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Ringrazio vivamente gli operatori e i volontari della Caritas diocesana, che, assieme agli operatori della 
Pastorale Sociale e del Lavoro, in collaborazione con le associazioni e le cooperative di ispirazione cristiana 
(riunite nella Consulta diocesana degli Organismi Socio-Assistenziali), i servizi sociali e operatori dell’eco-
nomia del territorio, hanno predisposto questo Rapporto sulle Povertà e Risorse nella nostra diocesi di 
Forlì-Bertinoro.
Sempre più è preoccupante l’acuirsi e il diffondersi della crisi in atto, sempre più gente bussa alla nostra 
porta per chiedere aiuto: cibo, casa, lavoro.
La comunità cristiana non può tenere la porta chiusa, anzi, deve andare a cercare il fratello in stato di biso-
gno: questo è il comando dell’amore che Gesù ci ha dato.

Il Rapporto ci descrive il diffondersi delle povertà, che aggiunge alle forme vecchie quelle nuove sempre 
più complesse e sempre più invasive per la dignità della persona, per la solidità della famiglia e per il buon 
vivere della società, e ci informa come la carità cristiana si lascia provocare e si mobilita anche con la creati-
vità propria dell’amore. Ma il Rapporto è ancora più prezioso perché indica alcune vie per uscire da questa 
situazione di crisi, per ritrovare fiducia, per progettare insieme un domani a misura d’uomo.

La prima indicazione è l’investimento sulla famiglia come “cellula della società”. Sappiamo che oggi il con-
cetto di famiglia è in continua trasformazione. Il nostro riferimento non è certamente un archetipo scom-
parso, ma il frutto di una riflessione per una logica intrinseca della realtà intera e in essa della famiglia alla 
luce della Parola di Dio. Per questo vogliamo irrobustire tutte le esperienze in atto, a partire dai numerosi 
gruppi famiglia operanti in diocesi. Particolarmente significative sono le esperienze di famiglie “in rete” o 
famiglie “tutor” che puntando sulla condivisione, il mutuo aiuto, lo scambio, ricostruiscono beni relazionali 
fondamentali per l’individuo e la società, come l’identità e la sicurezza, ma offrono anche risposte econo-
miche a bisogni concreti e necessità primarie come il cibo, gli abiti, la cura della persona.

La seconda via è quella del lavoro. Il lavoro occupa una posizione di centralità nella vita dell’uomo e della 
donna, della famiglia e della società. I grandi sistemi ideologici, che vogliono risolvere la situazione, cioè il 
liberalismo di tipo capitalista e il socialismo scientifico, con le loro concrete espressioni, non hanno dato 
prova, nell’esperienza di oltre un secolo, di assicurare all’uomo le sue molteplici aspirazioni e i suoi diritti 
fondamentali. È necessaria una profonda trasformazione e un effettivo superamento delle contraddizioni 
e degli antagonismi, per un più sicuro servizio all’uomo.

Benediciamo le riflessioni e l’operare in atto in diocesi e auspichiamo che le indicazioni, che stanno emer-
gendo, trovino adeguato ascolto nella comunità diocesana. Ringrazio e benedico.





INTRODUZIONE

Elena Galeazzi (Osservatorio diocesano Povertà e Risorse)

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza 

e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fraternità.”

(art.1 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

“Tutti gli uomini sono fratelli.
Come essere dotati di ragione e membri di una sola famiglia,

essi sono liberi e uguali in dignità e in diritti.”

(versione iniziale dell’art 1 – Dichirazione Universale dei  Diritti Umani)

Le sfumature, a volte, fanno la differenza. Nei due 
testi sopra riportati, le sfumature hanno un peso e 
un valore, poiché destinate a colorare diversamen-
te (e per sempre!) il testo dell’articolo di apertu-
ra della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(ONU 1948), quello che ancora oggi è considerato 
il documento più rilevante a livello internazionale 
per affermare la piena dignità di ogni essere uma-
no e l’impegno a difenderla e a promuoverla. Ma 
la fraternità di cui si parla, in entrambe le versioni 
dell’art.1 della Dichiarazione, appare da un lato un 
traguardo ideale da raggiungere, un imperativo 
etico oltre che normativo. Dall’altro, nella versione 
iniziale, un punto di partenza, ovvero quell’origi-
ne comune cui tutti apparteniamo (“una sola fa-
miglia”) che ci  ricorda che la fraternità non è un 
obbligo o una scelta, ma un dato di fatto, connatu-
rato alla stessa natura umana e che, dunque, non 
viverla e realizzarla, sarebbe disumano e disuma-
nizzante.

Le riflessioni in atto per tentare di rispondere alle 
sfide che la crisi attuale ci pone sembrano conver-
gere in buona parte sulla necessità di ritornare a 
mettere al centro l’uomo e a riscoprire il pieno 
senso (direzione) e significato (fondamento) della 
sua umanità, e dunque a rivalutare la dimensione 
della fraternità. A questo si riferiva anche il dele-
gato cinese all’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite (incaricata della stesura della Dichiarazio-
ne Universale) quando propose la prima versione 
dell’art.1. Egli parlava del fatto che gli esseri umani 
sono “dotati di ragione e di consapevolezza che 
gli altri uomini esistono”, facendo riferimento al 
concetto di ren (umanità) che in lingua cinese è 
dato dal carattere “uomo” con aggiunto il segno 
numerico “due”. La coscienza del legame con gli al-
tri è dunque, in questa visione, connaturato all’es-
senza stessa di essere umano e di conseguenza il 
dovere di fraternità appare inequivocabilmente 
legato alla coscienza di un’origine comune, ad una 
visione dell’uomo come essere relazionale, pena 
la perdita della sua stessa umanità.

I contributi contenuti al cap.3 del presente Rap-
porto ed il racconto delle “opere-belle” (v. par. 
2.2 e non solo) che nelle nostra Diocesi stanno ri-
spondendo al problema della crescente povertà di 
individui e famiglie, raccontano proprio di questa 
fraternità che fa da paracadute e da occasione di 
ripartenza in questi anni di crisi e di cambiamen-
to. Al centro di queste esperienze ci sono infatti i 
legami fra le persone e le famiglie, ovvero la loro 
capacità di tessere ogni giorno relazioni e risposte 
efficaci a rispondere ai bisogni di ciascuno, sia di 
tipo materiale, che emotivo e spirituale.

In questo senso, il presente Rapporto rappresen-



d’azione. Del pari la disponibilità di così numerose 
persone a partecipare al racconto e all’analisi dei 
fenomeni in corso e all’individuazione di segnali 
di speranza per il futuro, indica come la stesura di 
questo Rapporto stia diventando un appuntamen-
to annuale importante per il nostro territorio dio-
cesano, non solo per coloro che operano in ambito 
socio-assistenziale, ma anche per altri soggetti che 
condividono la preoccupazione e l’impegno per la 
costruzione di un territorio sempre più inclusivo e 
accogliente.

In particolare, la corresponsabilità fra l’Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro e la 
Caritas alla costruzione della presente edizione 
del Rapporto indica la chiara volontà della nostra 
Diocesi di affrontare in maniera sempre più cora-
le il problema della povertà, non solo in termini di 
capacità di lenire le ferite e raccogliere gli scarti, 
bensì di indicare nuovi orizzonti da perseguire e di 
formulare proposte che modifichino il sistema, nei 
termini di una sua più piena umanizzazione.

Il lavoro fatto in questi mesi, per il quale va un rin-
graziamento profondo a tutti per la professionalità 
e la disponibilità dimostrata, non costituisce solo 
un buon traguardo raggiunto insieme, ma un pun-
to di partenza ulteriore che nei prossimi mesi ci 
porterà a continuare ad elaborare strategie e pro-
getti, a valutare i risultati raggiunti e a condividere 
il lavoro nell’operatività quotidiana.

Consapevoli di camminare in buona compagnia sui 
sentieri della speranza e della condivisione!

ta in se stesso un tentativo felice di costruzione di 
occasioni di collaborazione capaci di produrre in-
formazioni e riflessioni condivise: alla sua stesura 
hanno partecipato 23 autori provenienti da mondi 
diversi: la Chiesa locale, gli Enti pubblici, il terzo 
settore, l’impresa e le sue associazioni di catego-
ria, l’università. Fra di loro, oltre agli esperti che 
hanno indicato prospettive nuove e linee-guida 
per l’azione, vi sono testimoni che hanno fornito 
il racconto delle proprie esperienze di vita e di la-
voro (“La storia”) o hanno contributo a puntualiz-
zare alcuni aspetti rilevanti delle questione espo-
ste (“Facciamo il punto con….”). Alla rilevazione 
dei dati sulle povertà e sulle risorse del contesto 
(la cui mappatura si trova al cap.2) hanno contri-
buito tutti i 25 Centri di Ascolto (CDA diocesano 
e parrocchiali) e 19 organizzazioni appartenenti 
alla Consulta degli Organismi Socio-assistenziali 
(OSA) del nostro territorio diocesano. Infine, per 
la loro lettura e analisi sono stati realizzati 4 gruppi 
di discussione (CDA parrocchiali e diocesano, Or-
ganizzazioni della Consulta OSA, Assistenti sociali 
comunali, Sindacati e Imprese) a testimonianza, 
nuovamente, di una comune volontà di condivide-
re piste di lavoro e responsabilità per provare ad 
uscire insieme dalla crisi.

Nonostante la rilevazione dei dati sulle povertà e 
sulle risorse del contesto continui a presentare dif-
ficoltà nell’omogeneizzazione dei criteri sulla rac-
colta e la completa informatizzazione dei Centri di 
Ascolto sia ancora un traguardo lontano, lo sforzo 
che i CDA e le altre organizzazioni che hanno rispo-
sto al questionario hanno fatto indica una crescen-
te volontà a condividere informazioni e criteri 
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CAPITOLO 1

UNO SGUARDO AL CONTESTO

“La storia insegna che anche problemi difficili e complessi, come quelli che ci aspettano, 
possono essere affrontati e superati a condizione di un rinnovato impegno nella coesione

e nella solidarietà come valori fondanti per la creazione di nuovo sviluppo.
Il messaggio positivo che possiamo ricavare dalle imprese che anche nella crisi vanno bene 

è che “da soli” non se ne viene fuori, ma “insieme” è possibile farlo.”

(Alberto Zambianchi, Presidente Camera di Commercio di Forlì-Cesena)

POPOLAZIONE RESIDENTE - SALDO NATURALE, SALDO MIGRATORIO E VARIAZIONE 
PERIODO: GENNAIO 2012 - NOVEMBRE 2012

aggregazioni saldo naturale saldo migratorio saldo totale
variazione

periodo
(per mille)

consistenza
fine periodo

Provincia Forlì-Cesena -636 +1001 +365 0,9  398.600 
Compr. di Forlì -434 +313 -121 -0,6  188.582 
Compr. di Cesena -202 +688 +486 2,3  210.018 
Comune di Forlì -268 +78 -190 -1,6  118.778 
Comune di Cesena -242 +446 +204 2,1  97.688 
Montagna -77 +69 -8 -0,6  13.942 
Collina -167 +19 -148 -2,4  61.471 
Pianura -392 +913 +521 1,6  323.187 
Valle del Tramazzo -47 -14 -61 -10,0  6.017 
Valle del Montone -42 +58 +16 1,4  11.162 
Valle del Rabbi -30 -13 -43 -5,8  7.333 
Valle del Bidente -38 +95 +57 2,7  20.875 
Valle del Savio -94 -66 -160 -8,5  18.753 
Valle Uso-Rubicone +7 +28 +35 3,1  11.273 
Valle basso Rubicone +140 +197 +337 6,0  56.290 

Fonte: Comuni-Demografia on line - Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi CCIAA Forlì-Cesena

1.1 - ALCUNI DATI DEL CONTESTO DEMO-
GRAFICO E SOCIO-ECONOMICO DELLA 
PROVINCIA*

a cura di Luciano Ravaioli (Presidente ACLI Forlì) 
Emiliano Cantoni (Centro Studi Camera Commercio FC)

IL CONTESTO DEMOGRAFICO
In base agli ultimi dati disponibili, relativi al 
30/11/2012, la popolazione della provincia di For-
lì-Cesena ammonta a 398.600 abitanti. Di questi, 
210.018 risiedono nel comprensorio di Cesena e 
188.582 in quello di Forlì. Per quanto riguarda le 

* Nella presente relazione sono riportati i dati relativi alla Provincia di Forlì-Cesena, desunti dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi 
della Camera di Commercio di Forlì-Cesena che, per la parte demografica, si rivolge direttamente ai Comuni della provincia. Non 
risulta disponibile il dato relativo alla Diocesi di Forlì-Bertinoro, ma con buona approssimazione si può ritenere che il territorio 
coincida, anche se non esattamente, con il Comprensorio di Forlì.
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è stata determinata da una crescita del compren-
sorio di Cesena (+2,3‰) e da un concomitante 
calo di quello di Forlì (-0,6‰). Analoga dinamica 
si è verificata anche nei due comuni capoluogo (ri-
spettivamente: Cesena +2,1‰; Forlì –1,6‰). Per 
quanto riguarda le zone altimetriche, si è registra-

zone altimetriche, 323.187 abitanti risiedono in 
pianura, 61.471 in collina e 13.942 in montagna. Gli 
abitanti del comune di Forlì sono 118.778 e quelli 
di Cesena 97.688. Nel periodo gennaio-novembre 
2012 l’incremento della popolazione provinciale è 
stato dello 0,9‰. Tale situazione pressoché stabile 

SALDO NATURALE E SALDO FRA ISCRITTI E CANCELLATI NELLE ANAGRAFI COMUNALI 
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - SERIE STORICA

Anno Saldo naturale Saldo migratorio Saldo totale

1989 -686 +633 -53
1990 -973 +1.190 +217
1991 -836 +952 +116
1992 -861 +2.152 +1.291
1993 -1.095 +1.559 +464
1994 -1.076 +1.044 -32
1995 -1.064 +991 -73
1996 -953 +1.928 +975
1997 -1.125 +1.596 +471
1998 -987 +1.860 +873
1999 -1.081 +3.022 +1.941
2000 -778 +3.019 +2.241
2001 -740 +3.376 +2.636
2002 -697 +4.436 +3.739
2003 -868 +5.434 +4.566
2004 -171 +4.676 +4.505
2005 -467 +3.827 +3.360
2006 -230 +3.545 +3.315
2007 -285 +5.316 +5.031
2008 -392 +5.370 +4.978
2009 -371 +4.680 +4.309
2010 -284 +3.439 +3.155
2011 -383 +3.134 +2.751

2011 gen-nov -281 +2.874 +2.593
2012 gen-nov -636 +1.011 +375

TOTALE -17.039 +68.190 +51.151
NB - In questa tavola nel saldo migratorio sono comprese non solo le persone provenienti direttamente dall’estero, ma anche 

quelle immigrate da altre parti d’Italia, ivi compresi sia italiani che non italiani

Fonte: Ufficio Studi Camera Commercio Forlì-Cesena su dati comunali
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ta una crescita solo in pianura (+1,6‰), mentre in 
flessione sono risultate sia la collina (-2,4‰) che la 
montagna (-0,6‰).

Se si esamina l’andamento demografico in un arco 
sufficientemente lungo (dal 1989 al 2012), risulta 
come la popolazione della provincia sia aumenta-
ta per l’effetto del positivo saldo migratorio negli 
anni in esame (differenza fra immigrati ed emigra-
ti), a fronte di saldi naturali (differenza tra nati e 
deceduti) costantemente negativi.
I dati mostrano inoltre come dal 2009 il nume-
ro degli immigrati in provincia sia diminuito pur 
mantenendo un saldo migratorio positivo. Tale 
dinamica rispecchia come il fenomeno migratorio 
provinciale risulti sotteso alla ricerca di lavoro e 
di migliori condizioni di vita da parte dei migranti 
e, allo stesso tempo, si costituisce quale negativa 
conseguenza della crisi economica attuale. L’inci-
denza di nuovi cittadini immigrati rispetto al totale 
dei residenti, definiti indici di attrattività, offrono 
una misura sintetica del grado di apertura del no-
stro territorio agli scambi demografici con l’ester-
no e confermano il carattere attrattivo della pro-
vincia. Con riferimento al 2011, a fronte di un tasso 
di emigrazione provinciale pari al 10,2 (emigrati su 
1.000 abitanti) si registra un tasso di immigrazione 
di 18,9 (immigrati su 1000 abitanti). Con riferimen-
to al comprensorio forlivese tali indici sono rispet-
tivamente pari a 12,3 per l’emigrazione e 20,6 per 
l’immigrazione.

Pur non essendo ancora disponibili, alla data di 
stesura del presente rapporto, i valori definitivi cir-
ca gli immigrati (distinti per zona di provenienza) 
relativi all’intero anno 2012, si ritiene opportuno 
fornire i dati parziali del 2012 e relativi ai flussi mi-
gratori provenienti direttamente dall’estero. Ram-
mentando doverosamente che nel complesso del 
fenomeno migratorio è presente anche una rile-
vante immigrazione “interna” al territorio italiano 
(intra e inter regionale, come ad esempio da alcu-
ne regioni del Sud (i.e. Campania, Puglia e Sicilia), 
i flussi in entrata dai Paesi esteri vedono la preva-
lenza di individui provenienti da Romania, Cina, 
Marocco, Albania, Polonia, Bulgaria e Senegal che, 
insieme, costituiscono circa il 65% del totale immi-
grati esteri.

Con riferimento agli stranieri residenti alla data 
di stesura della presente nota sono disponibili i 
dati delle anagrafi comunali relativi 31/12/2011. 
A tale data gli stranieri residenti in provincia sono 
44.165, con una crescita, rispetto al 2010, pari al 
6,2%; la loro incidenza sul totale dei residenti è 
pari all’11,1%; (11,7% in quello forlivese e 10,8% 
in quello cesenate). 

Una breve analisi nel tempo mostra come il feno-
meno migratorio, e in particolare la componente 
straniera, abbia interessato in maniera massiccia la 
nostra provincia soprattutto nell’ultimo decennio: 
infatti, mentre nel 1995 su cento residenti circa 

PRIMI 10 PAESI PER IMMIGRAZIONE PROVINCIA FORLÌ-CESENA

ANNO 2011 (dati definitivi) ANNO 2012 (dati provvisori)
Paese N°immigrati Paese N° immigrati

Romania 754 Romania 504
Cina 300 Cina 245
Marocco 292 Marocco 179
Albania 252 Albania 164
Bulgaria 133 Polonia 100
Polonia 124 Bulgaria 98
Ucraina 113 Senegal 70
Senegal 87 Ucraina 65
Bangladesh 70 Tunisia 59
Tunisia 66 Bangladesh 45

TOTALE PAESI 2895 TOTALE PAESI 2098
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uno era immigrato dall’estero, nel 2011 il rapporto 
si è più che decuplicato e manifestando un trend 
crescente (1,8% nel 2000, 6,1% nel 2005, 11,1% 
nel 2011). La maggior intensità di residenti stra-
nieri si registra in alcuni comuni del comprensorio 
forlivese come Galeata (22,5%) e Civitella (16,4%), 
a causa di particolari insediamenti produttivi ad 
elevata intensità di manodopera non italiana (i.e. 
settore avicolo).
Si è già ricordato che i movimenti migratori non in-
teressano solo l’estero: infatti, il 38,5% di immigra-
ti nel 2011 proviene da altre province italiane (fra 
questi ovviamente esistono anche cittadini non 
italiani provenienti da altre zone d’Italia), mentre 
il 61,5% degli immigrati proviene direttamente 
dall’estero. 

Le nazionalità con maggior frequenza fra gli stra-
nieri residenti in provincia sono quella rumena, 
seguita dalla albanese, marocchina, cinese e bul-
gara: tutte insieme costituiscono quasi il 60% dei 
residenti stranieri della provincia, come si può 
evincere dalla tabella che segue.

L’ECONOMIA PROVINCIALE NEL 2012: L’ANDA-
MENTO DEI SETTORI IN SINTESI

Il 2012 si è caratterizzato ancora come anno di re-
cessione sia per la nostra provincia che per gli altri 
livelli territoriali (regione e Paese). Le prospettive 
di ripresa sembrano allontanarsi e le aspettative 
degli agenti economici non appaiono buone. Una 
nuova e profonda fase recessiva è in corso nell’Area 
Euro, mettendone in discussione i fondamenti di 
Unione. 
L’Italia ha risentito in misura particolarmente ac-
centuata dell’evoluzione negativa dell’economia 
globale e dell’aumentata volatilità dei mercati fi-
nanziari. Nonostante la sostanziale, quanto auspi-
cata (e forse non pienamente veritiera), solidità 
del sistema bancario italiano e il ridotto livello di 
indebitamento delle famiglie, il nostro Paese ha 
risentito e risente in modo particolare degli effet-
ti negativi della crisi economica a causa principal-
mente dell’elevata intensità del debito pubblico e 
dal rallentamento della domanda di beni nazionali 
(esportazioni), mentre le politiche fiscali restrittive 
non permettono di elaborare verosimili prospetti-
ve di crescita nel medio periodo. Gli ultimi scenari 

STRANIERI RESIDENTI AL 31.12.2011 IN PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

NAZIONALITÀ VALORI ASSOLUTI COMPOSIZIONE PER SESSO Incidenza
sul totale 

M+F

Incidenza
cumulativa 

M+F
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Romania  3.080  4.335 7.415 41,5% 58,5% 100,0% 16,8% 16,8%
Albania  3.806  3.333 7.139 53,3% 46,7% 100,0% 16,2% 33,0%
Marocco  3.452  2.826 6.278 55,0% 45,0% 100,0% 14,2% 47,2%
Rep. Pop. Cina  1.631  1.533 3.164 51,5% 48,5% 100,0% 7,2% 54,3%
Bulgaria  1.097  1.089 2.186 50,2% 49,8% 100,0% 4,9% 59,3%
Ucraina  459  1.515 1.974 23,3% 76,7% 100,0% 4,5% 63,8%
Polonia  475  1.468 1.943 24,4% 75,6% 100,0% 4,4% 68,2%
Tunisia  1.038  647 1.685 61,6% 38,4% 100,0% 3,8% 72,0%
Senegal  954  370 1.324 72,1% 27,9% 100,0% 3,0% 75,0%
Macedonia  669  530 1.199 55,8% 44,2% 100,0% 2,7% 77,7%
Bangladesh  729  328 1.057 69,0% 31,0% 100,0% 2,4% 80,1%
Restanti paesi  4.166  4.635  8.801 47,3% 52,7% 100,0% 19,9% 100,0%

TOTALE 21.556  22.609 44.165 48,8% 51,2% 100,0% 100,0%
Fonte: Comuni della provincia; Elaborazione: Ufficio Studi Camera Commercio Forlì-Cesena
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di previsione disponibili (febbraio 2013), delineati 
da Prometeia e Unioncamere Emilia Romagna, sti-
mano una flessione del valore aggiunto, nell’anno 
corrente dello 0,7% per Forlì-Cesena, leggermente 
maggiore rispetto alla regione (-0,5%) e all’Italia 
(-0,6%). Per il 2013 è prevista una riduzione del 
Prodotto Interno Lordo italiano (PIL) pari allo 0,6% 
rispetto all’anno precedente, (UE27 +0,2%, Ger-
mania +0,4%, Mondo +3,4%). La flessione della ric-
chezza prodotta è purtroppo concomitante a una 
inevitabile riduzione dell’occupazione.
A tal proposito, la dinamica occupazionale del-
la provincia registra un tasso di occupazione, nel 
2012 (media dei primi tre trimestri), pari a 66,3%, 
leggermente inferiore a quello regionale (67,7%), 
ma superiore a quello nazionale (56,8%). Il tasso di 
disoccupazione è invece pari a 7,4%, valore mag-
giormente elevato rispetto alla media regionale 
(6,7%), ma inferiore a quello nazionale (10,4%) e 
che, in provincia, ha coinvolto pesantemente la 
componente femminile (9,9%). I disoccupati rileva-
ti dai Centri per l’Impiego aumentano dell’11,2% 
rispetto al 2011 (+15,2% uomini, +8,3% donne). Gli 
iscritti nelle liste di mobilità a fine 2012 sono risul-
tati in aumento del 23% rispetto al 2011. Riguardo 
alle misure di integrazione salariale, la CIG ordina-
ria è in crescita del 69,3%, quella straordinaria del 
+6,3%, quella in deroga è diminuita del 4,5%.

Al 31/12/2012, la struttura imprenditoriale nella 
provincia di Forlì-Cesena presenta 39.763 impre-
se attive. La variazione percentuale al netto delle 
imprese agricole è pari al -1,4%, con riferimento al 
2011 (-0,8% in regione e -0,4% in Italia). Nel com-
plesso delle imprese attive si ritrovano 13.315 im-
prese artigiane (-2,6%), 8.703 imprese “femminili” 
(-0,6%), 2.705 aziende con titolari stranieri (+2,8%) 
e 543 imprese cooperative (+2,3%). Nonostante il 
quadro non positivo, la provincia di Forlì-Cesena si 
caratterizza ancora come un territorio ad elevata 
imprenditorialità con 9,8 abitanti per ogni impre-
sa attiva (10,2 in regione e 11,3 in Italia), ove il ri-
sparmio di famiglie e imprese è ancora presente 
(+8,3% la variazione della raccolta bancaria).
Nel seguito della trattazione si espongono le dina-
miche emerse nel corso del 2012 con riferimento 
ai principali comparti del tessuto economico pro-
vinciale.
In agricoltura continua il calo generalizzato del nu-
mero delle imprese (-2,8% rispetto al 2011), ridu-
zione in atto da diversi anni; La Produzione Lorda 
Vendibile (PLV) provinciale, pari a 667 milioni di 

euro nel 2012, rispetto all’anno precedente ha evi-
denziato una crescita complessiva del 12,6%, an-
che se, in termini reali, il valore della produzione 
agricola è inferiore rispetto a 16 anni fa (-9,5%). 
Si riscontrano criticità nei comparti delle coltiva-
zioni erbacee, (nonostante la buona performance 
dei cereali) e in quello delle coltivazione legnose 
(con particolare riferimento alla frutta, pesche so-
prattutto); in ripresa il comparto zootecnico, per 
effetto delle buone performance delle produzioni 
avicole e delle uova. 
Per l’industria manifatturiera a livello locale, che 
conta 3.869 imprese attive (-3,2% rispetto al 2011), 
il 2012 si è caratterizzato per i deludenti risultati, 
con i principali indici di variazione negativi negli ul-
timi cinque trimestri. Nel 2011 tutti i comparti del 
manifatturiero hanno portato i tassi di crescita del-
la produzione e del fatturato in terreno negativo.
Andamento negativo per l’edilizia, dove continua-
no a diminuire le imprese attive (-3,4%) e in cui è 
in forte calo l’occupazione, la domanda e la produ-
zione, mentre crescono le difficoltà finanziarie. Dai 
dati delle Casse Edili risulta, fra le altre, una flessio-
ne notevole delle ore lavorate: -12,2%.
Un altro anno molto difficile anche per il commer-
cio, (le imprese attive sono 8.595, -1,5% rispetto 
al 2011) comparto che soffre per il protrarsi del-
la contrazione dei consumi dovuta alla crisi: nel 
IV trimestre 2012, le vendite in provincia sono in 
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flessione del 10,5% (-14,9% nella piccola distribu-
zione). La contrazione delle vendite, in atto anche 
nella grande distribuzione organizzata (GDO), l’au-
mento dei costi operativi e la diffusa mancanza di 
liquidità determinano la caduta generalizzata della 

redditività che compromette la tenuta stessa della 
base imprenditoriale. 
Negativo, nel complesso, anche l’andamento turi-
stico, con arrivi e presenze in diminuzione (rispet-
tivamente -6% e -7,4%); -1,4% la flessione delle 

FACCIAMO IL PUNTO CON... - Lorenzo Zanotti (CNA Forlì)

Come vedete dal vostro osservatorio la situazione economica del territorio?
La situazione è critica perché negli ultimi 5 anni hanno chiuso più di 450 imprese lasciando un vuoto 
incolmabile sotto l’aspetto occupazionale. La dimensione della maggior parte delle nostre imprese è 
micro o medio-piccola. Uno dei difetti è dunque la sottocapitalizzazione di queste imprese e quindi il 
difficile accesso al credito. Chiaramente, essendo piccole, hanno le caratteristiche tipiche dell’artigia-
nato cioè la flessibilità, la propensione all’innovazione, alla fantasia, al cambiamento che sicuramente 
aiuta e sono le caratteristiche migliori per adeguarsi all’attuale momento. Curiosità e passione per il 
proprio lavoro, queste sono le caratteristiche che possono far ripartire un’impresa, insieme al coraggio 
e molta dedizione.

Quali sono i problemi e le emergenze più grosse? 
La mancanza che avvertono di più è la sicurezza: c’è incertezza in tutti i campi, dovuto anche alla poli-
tica che non si è presa delle responsabilità e per le imprese è un problema. Altro problema è l’accesso 
al credito: ultimamente c’è stata una stretta molto sensibile da parte delle banche e quindi, in periodo 
di crisi, questo è un fattore che non aiuta l’imprenditorialità. L’insicurezza si riverbera anche nei paga-
menti, perché non hai alcuno strumento per rivalerti per poter vantare il tuo credito e non hai sicurezza 
di poterlo riscuotere. C’è anche la “follia” dello Stato che non paga per i lavori già fatti: l’artigiano ha 
già messo i contanti e aspetta il pagamento da parte dello Stato. Si sta parlando di sbloccare parte di 
questi fondi ed è fondamentale perché molte delle nostre imprese vivono con il mercato interno e se 
non c’è una ripresa interna, il paese collassa. Molte imprese chiudono perché non riescono a riscuotere 
da parte dello Stato sia a livello generale che locale: questo è assurdo anche perché questo credito non 
si può compensare. Quindi se io a fine anno devo pagare ad esempio 20.000 di Irap o di Irpef, li devo 
pagare comunque, anche se magari ne devo avere 50.000 da parte dello Stato.

In questo contesto, il ruolo di CNA qual è?
In questo periodo di crisi, c’è più bisogno e richiesta di associarsi, mettersi insieme per affrontare le dif-
ficoltà contingenti. Noi siamo vicini ai nostri associati con i nostri 19 uffici nella Provincia di Forlì-Cesena 
e abbiamo deciso di tenere aperti anche nelle zone più “svantaggiate” di collina o comunque lontane 
dai centri principali. Siamo vicini a loro per gli adempimenti quotidiani grazie ai nostri dipendenti. Poi 
attraverso le Unioni (cioè dei focus  specifici sulle varie categorie), abbiamo dei progetti di sviluppo: ad 
esempio, sull’alimentare stiamo partecipando a delle fiere internazionali con delle eccellenze del terri-
torio che trovano un gran riscontro a livello europeo anche per l’apertura di nuovi mercati.  I vari settori 
sono diversi tra loro: nell’edilizia, che riveste una parte importante della nostra base associativa, c’è un 
ripensamento generale che porta a  spostarsi, ad esempio, nella riqualificazione urbana anche a vantag-
gio di tutta la collettività (in termini di un minore dispendio di energia, minore inquinamento,…). Altra 
cosa che facciamo è quella di portare le istanze dei nostri associati all’attenzione della politica a tutti i 
livelli, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Ci stiamo battendo per i pagamenti della 
Pubblica Amminsitrazione e per allentare il Patto di Stabilità dei Comuni. Abbiamo raggiunto importanti 
successi per quanto riguarda l’Iva: cioè paghi l’Iva quando ti vengono pagati i corrispettivi, anche que-
sto è importante. La nostra associazione, fino all’anno scorso, ha avuto un ricambio fisiologico, nessun 
crollo verticale. La prima vera diminuzione si è verificata a fine 2012 e il saldo tra ditte che aprono e 
chiudono è stato negativo.
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presenze straniere. Trasporti in forte discesa (cala-
no del 3,2% le imprese attive), con criticità specifi-
che, tra cui concorrenza sleale e appalti dei servizi 
di trasporto al massimo ribasso.
Infine, il movimento commerciale con l’estero nel 
2012 ha fatto rilevare, rispetto al 2011, un aumen-
to delle esportazioni pari al +3,1% (Emilia Roma-
gna +3,1% e Italia +3,7%). Le importazioni sono 

diminuite per tutti i livelli territoriali: -8,8% in pro-
vincia, -5,4% in Emilia Romagna e -5,6% in Italia. 
Calzature, macchinari, prodotti per l’agricoltura e 
prodotti alimentari risultano quelli maggiormente 
esportati, mentre le principali destinazioni sono 
l’Unione Europea (per circa il 60%), l’Europa extra 
UE e l’Asia Orientale; in forte crescita le esportazio-
ni in Medio Oriente e America Settentrionale.

1.2 - GLI SVILUPPI DELLA CRISI ECONOMI-
CA NEL 2012, IL CONSUNTIVO DEL QUIN-
QUENNIO 2008/2012 E LE PROSPETTIVE 
PER IL FUTURO

di Luciano Camaggio – Osservatorio diocesano 
Povertà e Risorse

In questi giorni l’ISTAT sta completando l’elabo-
razione dei dati statistici relativi all’andamento 
dell’economia in Italia nell’anno 2012 e purtrop-
po, al contrario degli slogan politici, talvolta anche 
efficaci, ma privi di concretezza, la realtà che sta 
emergendo è alquanto drammatica.

Proviamo ad esaminare alcuni dati più significati-
vi:
• il PIL (Prodotto Interno Lordo) è diminuito  del 
2,4% ,per cui nel quinquennio 2008/2012 abbiamo 
una perdita complessiva di PIL di ben 7 punti;
• la produzione industriale è diminuita del 4,3%, 
mentre nel quinquennio la perdita ammonta al 
25% ( con punte ancora più drammatiche se si esa-
minano due settori determinanti, come l’automo-
bile e l’edilizia);
• la disoccupazione ha raggiunto l’11,3%, cui va 
aggiunta la disoccupazione giovanile che viaggia 
intorno al 38,7%, il che significa che un giovane 
su tre non ha una prospettiva futura di lavoro, per 
non parlare della situazione lavorativa sempre più 
travagliata delle donne.

Tralasciamo volutamente altri dati e quindi altri 
dettagli per evitare di essere travolti da una valan-
ga di cifre, che alla fine possono risultare fuorvian-
ti, per la disamina delle problematiche che  il nuo-
vo governo dovrà affrontare con molto realismo e 
senza bacchetta magica.

Per quanto riguarda il PIL, siamo sempre più convin-
ti che ormai la crescita, secondo i canoni dell’eco-
nomia di mercato, è purtroppo  un mito, tant’è 

che per il corrente anno si prevede una ulteriore 
perdita dell’1%, che porterà la perdita 2008/2013 
a ben 8 punti. Per cui, anche volendo sperare che 
dal 2014, ma forse è più realistico indicare il 2015, 
si riesca ad invertire la tendenza del PIL, con una 
crescita che vada dallo 0,50% all’1%, ci vorranno 
circa 10 anni per tornare alla situazione del 2007, 
cioè ante crisi.

In merito alla produzione industriale, riteniamo 
doveroso precisare, esaminando i cosiddetti setto-
ri portanti, per esempio l’automobile,  che non è 
realistico ritenere che  a breve ci possa essere una 
inversione di tendenza nelle vendite, ma si registra 
purtroppo un utilizzo contenuto degli automezzi, 
anche per l’aggravante del costo dell’assicurazio-
ne in costante aumento e dei prezzi dei carburan-
ti, gravati, come noto, dalle famose accise riferite 
ad eventi addirittura del dopoguerra ( situazione 
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Per quanto concerne la disoccupazione, i dati sono  
allarmanti e ci auguriamo che la classe politica 
metta veramente al primo posto il grave problema 
del lavoro ( si calcola che solo nel 2012 ne siano 
stati persi 500.000 e che i disoccupati siano circa 
3 milioni).

Di fronte a tale problema, che ha assunto effetti 
molto drammatici - ricordiamo la tragedia de-
gli esodati con l’increscioso balletto delle cifre 
( 50.000 per il governo, 390.000 per l’INPS) - si è 
fatto ricorso ad un ammortizzatore sociale classi-
co, ovvero la cassa integrazione ordinaria. Poiché 
peraltro non tutti i lavoratori avevano diritto, si è 
fatto anche ricorso alla cassa integrazione straordi-
naria e a quella in deroga ( i dati INPS indicano in 1 
miliardo le ore erogate nel 2012). Intanto si pone 
il problema di reperire, per l’anno in corso, nuovi 
fondi per gli ammortizzatori sociali, magari repe-
rendoli dagli sprechi evidenziati da tutti gli scanda-
li, sia nazionali che regionali. Purtroppo i politici, 
nella loro arroganza del potere, non hanno dato 
l’impressione di rendersi conto che la perdita di un 
posto di lavoro incide sulla dignità della persona, 
come hanno dimostrato i vari suicidi di lavoratori e 
di piccoli artigiani.

In tutto questo panorama si è parlato poco di alcu-
ni fenomeni importanti, che potremmo definire “i 
nuovi ammortizzatori sociali e cioè:
• “la famiglia”, che sta aiutando in particolare le 
giovani coppie, sia con interventi economici ( pa-
gamento utenze, mutui, affitti, aiuti alimentari, 
ecc.), che con altre forme di assistenza, in parti-
colare dei nonni per i nipotini; è la prima volta dal 
dopoguerra che sono i genitori ad aiutare i figli. 
Aggiungiamo che la Banca d’Italia ha evidenziato 
che l’indebitamento delle famiglia nel 2012 è au-
mentato di 5.000 miliardi, con una contemporanea 
contrazione della propensione al risparmio.
• “le cooperative”, che con varie forme, non solo 
hanno consentito di salvare molti posti di lavoro, 
ma possono addirittura diventare, attraverso la 
cosiddetta “responsabilità sociale”, un volano di 
crescita economica e culturale. I casi più frequenti 
hanno riguardato le fabbriche in crisi recupera-
te, gestite e trasformate in cooperative dai loro 
dipendenti, secondo principi di condivisione e di 
coesione sociale, attraverso anche contratti di so-
lidarietà ( si diminuiscono gli stipendi ed i salari 
per consentire a tutti di lavorare). In tale comparto 

prettamente italiana).

Per l’edilizia, in mancanza di grandi opere si è assi-
stito ad una sfrenata realizzazione di nuove costru-
zioni residenziali, con il risultato dell’esistenza di 
moltissimi appartamenti invenduti, anche perché 
non vengono più erogati  da parte delle Banche 
i mutui ( strumento indispensabile per favorire le 
vendite), sia per mancanza di liquidità, che per la 
ridotta capacità di rimborso da parte delle giovani 
coppie,  per la situazione di lavoro a tempo deter-
minato ( il famigerato precariato ). L’unica oppor-
tunità di ripresa potrebbe verificarsi attraverso un 
piano di opere a salvaguardia  del disastro idroge-
ologico del territorio e/o della messa a norma del-
le scuole, consentendo ai comuni virtuosi di poter 
spendere le risorse accumulate, oppure di ottene-
re dall’Europa una deroga allo sforamento del de-
bito pubblico per investimenti. 

Per la media e piccola industria, come per gli arti-
giani, le problematiche vengono oltre che dal calo 
del fatturato, dalla difficoltà di incassare i crediti, 
a cominciare dallo Stato e dagli Enti Pubblici ( cir-
ca 70 miliardi), che non solo non pagano, ma non 
consentono la compensazione con i debiti delle 
aziende per tasse e/o contributi; inoltre non pos-
sono rivolgersi per lo smobilizzo alle Banche per le 
restrizioni creditizie in atto.
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Nazioni e dei cittadini.

La sfida più significativa di questo cambiamento 
di rotta è rappresentata da “Un decalogo green 
per andare oltre il mito della crescita”, con alcuni 
esempi in una lista  aperta ad integrazioni:
1) Bere acqua di rubinetto e chiederla in bar e ri-
storanti;
2) Portare la borsa riutilizzabile per la spesa;
3) Non superare i  20°C di riscaldamento;
4) Spegnere gli elettrodomestici in stanby;
5) Usare la bici per gli spostamenti brevi;
6) Ristrutturare la propria casa per renderla più ef-
ficace a livello energetico;
7) Riscoprire i mercatini dell’usato per vendere o 
cambiare gli oggetti che  non si usano più;
8) Coltivare un piccolo orto nel giardino di casa, ma 
anche sul terrazzo o sul balcone;
9) Differenziare più della metà dei rifiuti;
10) Abbonarsi ai mezzi pubblici, ai car-sharing o 
alla bike-sharing.

Naturalmente è solo un decalogo al quale potrem-
mo aggiungere, con riferimento al settore agro-
alimentare, la scelta dei prodotti a Kilometro 0 ( in 
particolare frutta e verdura di stagione), nonché la 
riscoperta delle “ricette della nonna”, genuine ed 
economiche e, ancora, ulteriori suggerimenti che 
la fantasia di ciascuno di noi potrà integrare, attra-
verso le proprie esperienze di vita quotidiana.

Qualcuno ha di recente definito la crisi finanziaria 
internazionale, che ha travolto l’economia reale, 
una “tempesta perfetta”;  come cittadini dobbia-
mo  augurarci di poter quanto prima vedere l’arco-
baleno , come preludio al ritorno del sereno. 

un ruolo particolare hanno avuto anche le coope-
rative sociali, non solo quelle operanti a sostegno 
delle persone disagiate, ma anche le cooperative 
nate per gestire i beni confiscati alla criminalità or-
ganizzata ( l’Associazione Libera di don Ciotti, che 
coinvolge molti ragazzi).

In definitiva dobbiamo augurarci di essere di fron-
te ad un fenomeno positivo, ovvero alla crescita di 
un nuovo modo di fare impresa, con le proprie ca-
ratteristiche nella qualità dei prodotti, nell’impat-
to con l’ambiente, nelle relazioni con il territorio 
e nella tutela dei diritti dei lavoratori. E’ una fascia 
intermedia che sta tra le grandi imprese, ormai 
sempre più in crisi (l’automobile, l’edilizia/immo-
biliare, la nautica, la meccanica, ecc.) ed i piccoli 
artigiani, strozzati dal mancato incasso dei crediti  
e dalla stretta creditizia da parte delle banche. Si 
tratta di un capitale sociale che va salvaguardato e 
aiutato nella sua crescita in un’ottica di “economia 
civile di mercato”, visto il fallimento del capitali-
smo basato sul libero mercato senza regole. Una 
ulteriore nota positiva viene dalle recente indagine 
della Coldiretti, secondo la quale 1 giovane su 2, 
nella fascia dai 18 ai 32 anni, è orientato a ritor-
nare  nell’agricoltura, anche con una certa dose 
di creatività,in particolare nel settore vinicolo e 
nell’agriturismo.

Allora si ripropone con grande attualità la necessità 
di cambiare gli stili di vita, per passare da un’eco-
nomia di sfrenati consumi, ad una  “Economia di 
Prossimità“, che consenta di passare dalla logica 
del PIL ( Prodotto Interno Lordo) a quella del BIL ( 
Benessere Interno Lordo ), ovvero come recente-
mente indicato dall’ISTAT, al BES (Benessere Equo 
e Sostenibile), come misuratore della felicità delle 

FACCIAMO IL PUNTO CON... - Michele Tempera (Ricercatore Università di Bologna)

Le difficoltà economiche e sociali generatesi nel corso degli ultimi anni sul nostro territorio, vanno ri-
condotte a dinamiche finanziarie internazionali di eccezionale gravità. Dopo decenni di continuo miglio-
ramento nelle condizioni di vita della popolazione, l’Italia ed il comprensorio forlivese stanno subendo 
l’effetto di trasformazioni radicali, le quali dalla dimensione internazionale si ripercuoto a livello locale.
Le sorti in passato toccate a stati poveri, in seguito all’applicazione dei programmi di aggiustamento 
promossi dal Fondo Monetario internazionale, sembrano ora caratterizzare il nostro futuro. Questa 
volta ad opera dei “mercati”, per tramite della Commissione Europea e del Fondo Monetario stesso. I 
cambiamenti negativi in atto (perdita di posti di lavoro, impoverimento e aumento delle diseguaglian-
ze), non rappresentano accadimenti imprevedibili. Essi sono infatti il frutto avvelenato ed inevitabile di 
un modello di sviluppo, quello liberista, instabile ed ingiusto.
Appaiono ora, anche in Europa, in tutta la loro gravità le conseguenze di un liberismo che da dottrina 



Report Povertà e Risorse 2012

Uno sguardo al contesto18

emergente durante gli anni ’80, è divenuta oggi un “pensiero unico” capace di escludere per defini-
zione ogni alternativa di natura economica e politica attraverso la collaborazione dovuta ai “mercati”.
Da un altro punto di vista, l’estensione rapida e deregolamentata della competizione economica a 
tutto il mondo, ha mutato equilibri geopolitici consolidati ed ha elevato definitivamente il profitto ad 
obiettivo ultimo da perseguire a detrimento del prossimo e delle altre nazioni. Un sistema basato su di 
una cultura individualista e sul primato dell’interesse particolare su quello generale, come acutamen-
te osservato Joseph Ratzinger, ha originato disparità economiche enormi. Queste ultime, convogliate 
nella finanza speculativa, nel frattempo liberata da ogni vincolo dalle politiche liberiste, hanno preve-
dibilmente causato turbolenze finanziare tali da sconvolgere la tenuta di molte economie mondiali. Tra 
esse l’Italia ha rappresentato una delle principali vittime, anche a causa di pre-esistenti problematiche 
interne.
La pervasività, le dimensioni ed il potere acquisiti dai capitali finanziari internazionali hanno costretto 
gli stati a finanziare costosi piani di salvataggio mentre l’economia reale declinava velocemente. In 
maniera sorprendente chi ha causato la crisi è ora in grado di volgerne a proprio favore le conseguenze. 
La diminuzione delle risorse disponibili alla popolazione corrisponde ad un aumento della ricchezza 
detenuta dai titolari dei grandi capitali liberi di agire con assoluta libertà.
La competizione internazionale giocata al ribasso dei diritti e del costo del lavoro, mentre desertifica 
l’apparato produttivo di intere nazioni (come l’Italia), contribuisce anch’essa ad alimentare le enormi 
fortune di pochi beneficiari.
Una volta abbandonata completamente la centralità dell’essere umano come fine delle strutture econo-
miche e sociali, si è configurata su scala mondiale una corsa all’accumulazione di beni e denaro virtual-
mente infinita e priva di senso e scopi. In questo modo, enormi ricchezze si concentravano nelle mani 
di pochi individui mentre il perimetro dello stato sociale e dei diritti arretrava costantemente in quanto 
ritenuto un ostacolo da eliminare ad ogni latitudine ed un freno al mercato globale.
Le incredibili diseguaglianze misurate in passato attraverso il confronto tra stati ricchi e poveri, si stanno 
ripartendo in maniera orizzontale, fino a dover essere prese in considerazione come fenomeno comune 
ed interno ad ogni singolo stato. Un divario sempre più ampio tra ricchi e poveri, creato dalla soppres-
sione dei meccanismi di redistribuzione del reddito (come la tassazione progressiva, i diritti del lavoro 
ed il welfare state), si registra oramai all’interno di ogni stato.
Oggi iniziamo a percepire chiaramente come anche sul territorio forlivese esistano sempre più mar-
cate differenze di reddito disponibile. Un welfare ed un’economia maggiormente solidi che altrove, ci 
consentono di tenere le posizioni di fronte al tracollo di altre zone di Italia. Malgrado ciò l’erosione del 
reddito diretto (disoccupazione, precarietà lavorativa, potere di acquisto) e di quello indiretto (sanità, 
e welfare in generale) manifestano anche da noi il tributo pagato dalla popolazione all’arricchimento 
sconsiderato di pochi individui a livello internazionale.
Il trasferimento di ricchezza dal basso (i cittadini) verso l’alto (i grandi capitali internazionali, i “merca-
ti”) iniziato fin dagli anni novanta, ha assunto intensità e velocità drammatiche con l’avvento della crisi 
economica nel 2008. In maniera ben diversa dalla teoria, la completa libertà di azione dei grandi capitali 
privati non è stata in grado di autoregolarsi, ma al contrario ha finito per “socializzare” le perdite do-
vute agli azzardi finanziari facendone pagare il prezzo alla popolazione ed alla struttura produttiva in 
Italia come in Europa.
Comprendere come la drastica riduzione delle speranze giovanili, della sicurezza sociale alla quale ogni 
persona deve poter legittimamente aspirare, della qualità della vita stessa e dello spazio democratico, 
siano tutti fenomeni spiegabili e riconducibili a precise responsabilità, non è certo un processo imme-
diato. L’opacità ed indeterminatezza dei meccanismi internazionali che regolano in ultima istanza la 
nostra vita, servono appunto ad evitare che un modello per sua stessa natura instabile e nutrito da 
diseguaglianze crescenti sia indicato come colpevole e ne risulti messo in discussione. Fino a quan-
do non saranno affrontate con decisione le cause primarie a livello internazionale dell’attuale dissesto 
economico-finanziario (diseguaglianze economiche e deregolamentazione del settore finanziario), sul 
piano locale sarà sempre più difficile garantire una sufficiente qualità della vita alla popolazione.
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CAPITOLO 2

UNO SGUARDO SULLE POVERTA’ E SULLE RISORSE
DEL CONTESTO LOCALE

“Aver dimenticato che non è sostenibile una società di umani
in cui si estingue il senso di fraternità (…)  ci dà conto del perché,

nonostante la qualità delle forze intellettuali in campo,
non si sia ancora addivenuti a una soluzione credibile. 

(Stefano Zamagni)

2.1 - I DATI GENERALI SULLE POVERTA’

“I tagli alle spese operati con l’intento di raggiun-
gere gli obiettivi europei di riduzione del debito 
pubblico, stanno facendo calare il livello dei con-
sumi e determinano costi sociali elevati, legati al 
mancato accesso ai servizi da parte di una porzio-
ne significativa di popolazione, colpita da disoccu-
pazione in aumento. Tale meccanismo, associato 
alla necessità di continuare a pagare gli interessi 
sul debito, sta rendendo difficile, se non impossi-
bile, la crescita economica. (…) Dal punto di vista 
sociale, la situazione descritta presenta un quadro 
contrassegnato da rischio di conflitti in aumento, 
da sistemi sociali indeboliti e da individui e fami‐
glie sempre più in difficoltà. Si rileva soprattutto 
un forte calo dell’occupazione, con conseguente 
aumento della disoccupazione, anche di lunga du-
rata, soprattutto a carico dei più giovani.  (…) La 
rete familiare è messa a dura prova dalla crisi, e 
sta esaurendo le proprie risorse economiche e la 
propria capacità di supporto socio‐assistenziale 
informale.”1

L’analisi contenuta nel Rapporto Caritas Europa 
sulla crisi, presentato nel febbraio 2013 al Parla-
mento Europeo, è in linea con la rilevazione delle 
dinamiche sull’impoverimento registrate nel no-
stro territorio dove nell’ultimo anno si è assisti-
1 - Caritas Europa, “Verso una società che si prende cura, in 
un contesto di crisi” , sintesi del Rapporto “L’impatto della 
crisi europea”, pubblicato nel febbraio 2013, scaricabile sul 
sito www.caritas-europa.org, pag. 2 

to ad  una costante e progressiva erosione delle 
fonti di reddito dei singoli e delle famiglie, a causa 
dell’aumento dei disoccupati, nonché della pro-
gressiva precarizzazione dei contratti di lavoro 
(part-time, tempo determinato, a chiamata,….). I 
dati del Centro per l’impiego della Provincia di For-
lì-Cesena parlano infatti di 34.604 disoccupati al 
31 dicembre 2012, con un aumento del 11,2% ri-
spetto alla stessa data del 2011, con percentuali di 
aumento peggiori  per gli uomini (+15,2%) rispetto 
alle donne e per gli stranieri (+14,4%). Nel totale 
però, la disoccupazione nel nostro territorio con-
tinua a rimanere soprattutto un problema femmi-
nile (le donne disoccupate rappresentano infatti il 
57% del totale). Riguardo alle fasce di età, il 53% 
dei disoccupati ha fra i 30 e i 49 anni. Per quan-
to concerne la situazione lavorativa pregressa, vi 
è da registrare la netta prevalenza dei disoccupati 
che hanno perso o cessato un rapporto di lavoro: 
sono l’89,5% del totale dei disoccupati, mentre gli 
inoccupati alla ricerca di prima occupazione sono il 
10,5% del totale dei disoccupati. Per quel che con-
cerne invece le nuove assunzioni, esse sono in calo 
rispetto al 2011 (-1,6%) e si  tratta in gran parte di 
lavoro precario: l’85,8% degli avviamenti al lavoro 
è a tempo determinato. Segnale positivo riguarda 
invece l’aumento dei contratti part-time a tempo 
indeterminato, sia per gli uomini che per le don-
ne, sulla base della scelta per le aziende di ridur-
re l’orario di lavoro individuale per mantenere in 
parziale attività tutti gli addetti, all’insegna cioè del 
“lavorare meno, lavorare tutti”. Dal 2009 ad oggi, 
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condannati a rimanere tali per almeno un anno); 
i giovani” under 25” disoccupati sono 5,5 milioni 
(rappresentanti il 22,8% dei loro coetanei) mentre 
aumentano in tutta Europa i giovani NEET (Not in 
Education, Employement and Training); infine il 
tasso di disoccupazione degli stranieri è pari in 
media al 22,1%, ovvero più del doppio di quello 
registrato presso le popolazioni autoctone.2 Paral-

2 - Caritas Europa, “Verso una società che si prende cura, in 
un contesto di crisi” , sintesi del Rapporto “L’impatto della 

purtroppo conferma in quelli registrati a livello na-
zionale ed europeo: nel  settembre 2012, la disoc-
cupazione in Europa ha raggiunto il livello record 
di 25,7 milioni di persone (10,2% della forza lavo-
ro), cui vanno sommate 19,5 milioni di persone tra 
15 e 74 anni definite come “sotto-occupate”. Fra 
i disoccupati, quelli di “lunga durata” (ovvero alla 
ricerca di un lavoro da più di 12 mesi) sono 10,7 
milioni di persone, il doppio di quelle rilevate nel 
2008 (due disoccupati su cinque in Europa sono 

61,27% dell’utenza totale. Di questi, molti risulta-
no afflitti dalla piaga del lavoro nero che anche nel 
nostro territorio permane come “aggravante” del-
le situazioni di povertà, soprattutto per i cittadini 
stranieri che, in queste condizioni occupazionali, si 
trovano in serie difficoltà rispetto alla possibilità di 
sottoscrivere un contratto di affitto e di rinnovare 
il permesso di soggiorno: per entrambi questi do-
cumenti è infatti necessario poter documentare la 
condizione lavorativa.

I dati sulla disoccupazione e sul conseguente au-
mento della povertà nel nostro territorio trovano 

i disoccupati nel nostro territorio sono passati da 
26.157 unità (2009) agli attuali 34.604 (dato più 
recente al dicembre 2012), con un aumento quin-
di del 32% in 3 anni, segno di una progressiva e 
consistenza deprivazione che ha portato numero-
se famiglie ad affrontare problemi legati alla pos-
sibilità di trovare e mantenere un alloggio, nonché 
di poterne pagare le spese vive (utenze e spese 
condominiali) e di poter far fronte alle esigenze 
quotidiane in termini di cibo, salute e vestiario. 
Fra gli utenti del CDA diocesano Buon Pastore nel 
2012, infatti, risultano essere disoccupati 310 ita-
liani e 785 stranieri, che sommati rappresentano il 

NUOVI ARRIVI CDA 2012

Persone fisiche Nuclei famigliari

% %
Cittadinanza Italiana 689 37,04 230 35,06
Cittadinanza Straniera 1142 61,40 409 62,35
Doppia cittadinanza 4 0,22 3 0,46
Non specificato 25 1,34 14 2,13

TOTALE 1860 100,00 656 100,00

NAZIONALITA’ UTENTI CDA

N° %
2010 2011 2012 2011 2012

Italiani  1.143  1.678 1.748 22,35 26,24
Stranieri  3.003  5.750 4.869 76,57 73,10
Doppia cittadinanza  14  1 17 0,01 0,26
Apolidi  2 0,03 0,00
Non specificato  10  78 27 1,04 0,41

TOTALE  4.170  7.509 6.661 100,00 100,00
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NAZIONALITA’ NUCLEI FAMIGLIARI CDA

N° %
2011 2012 2011 2012

Nuclei familiari italiani 557 599 24,25 26,15
Nuclei familiari stranieri 1314 1656 57,21 72,28
Nuclei familiari misti 82 20 3,57 0,87
Non specificato 344 16 14,98 0,70

TOTALE 5750 2291 100,00 100,00

degli effetti della crisi nel nostro territorio e la con-
temporanea diminuzione delle risorse pubbliche 
dedicate al welfare, ha portato un consistente nu-
mero di persone e di famiglie a rivolgersi per la pri-
ma volta ai servizi Caritas: si tratta di 1860 persone 
e 656 nuclei famigliari, dei quali rispettivamente 
il 37,04% (singoli) e il 35,02% (famiglie) sono ita-
liani. Il dato sulla percentuale di italiani fra i nuovi 
poveri va messo in relazione con quello sull’utenza 
totale del sistema dei CDA, dove anche qui si re-
gistra una crescita degli autoctoni fra le persone 
e le famiglie in difficoltà: gli italiani sono passati 
infatti dal 22,35% del 2011 al 26,24% dell’utenza 
totale (persone fisiche) nel 2012, che tradotto in 
termini assoluti corrisponde ad un aumento degli 

lelamente a ciò, cresce il numero di poveri nel no-
stro Paese: secondo gli ultimi dati Istat disponibili, 
si tratta di 8.173.000 persone in povertà relativa 
nel 2011 (rappresentanti l’11,1% delle famiglie ita-
liane) e di 3.415.000 poveri assoluti (5,2%), cui va 
aggiunto un 28,4% di residenti in Italia che sono a 
rischio povertà e esclusione sociale.3

Accanto al dramma sociale della crescente disoc-
cupazione, si afferma anche nel nostro territorio 
quello dei cosiddetti “working poors”, ovvero di 
quei lavoratori che pur avendo un’occupazione 
non riescono a soddisfare i propri bisogni quotidia-
ni (personali o famigliari) e devono quindi rivolger-
si a strutture di assistenza come le nostre Caritas.
In particolare nel 2012 gli utenti del CDA diocesano 
che risultavano “occupati” sono stati 88 italiani e 
219 stranieri, che sommati rappresentano il 17% 
dell’utenza totale dell’anno. 

Anche nel nostro territorio il volto più duro della 
crisi ha riguardato la perdita del lavoro, con conse-
guente aumento della difficoltà a pagare l’affitto o 
le rate del mutuo, la crescita dell’indebitamento, i 
distacchi di utenze e l’impossibilità a corrisponde-
re le rate delle spese condominiali o le rette delle 
mense scolastiche. Non sempre tali mancanze han-
no a che fare con una reale diminuzione del reddi-
to famigliare; a volte sono legate a cattive gestioni 
del reddito stesso, in termini di scarsa capacità di 
programmare gli impegni da assumere, di ecces-
siva improvvisazione e di mancata valutazione di 
alternative “a minor costo” a disposizione circa le 
risposte da attivare. Ad ogni modo, il perdurare 

crisi europea”, pubblicato nel febbraio 2013, scaricabile sul 
sito www.caritas-europa.org, pag. 3
3 - Istat, “Rapporto annuale 2012 – Italia in cifre”, pubblicato 
nel maggio 2012 e rinvenibile al sito: http://www.istat.it/it/
archivio/poverta
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(2012), che in termini percentuali corrisponde al 
passaggio dal 24,25% al 26,15% del totale dei nu-
celi famigliari assistiti nel 2012.

utenti italiani da 1678 (2011) a 1748 (2012). Ana-
logamente a ciò, le famiglie italiane che accedono 
ai servizi Caritas sono passate da 557 (2011) a 599 

ACCESSI CENTRI DI ASCOLTO (CDA)

CENTRO 
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Terra del Sole 178 33  19  19  83  28  296  87  25  
Santa Rita  195  61  1.150  125  33  750  190  57  910 
Meldola 225 71  280  90  1.000  268  79  1.000  291  88  420 
Romiti 78 28  138  65  3.000  153  96  3.282  191  71  3.360 

Vecchiazzano 65 51  119  50  479  135  53  155  150  59  180 
S. Giovanni

Battista 100 71  110  36  90  24  310 152 43 395

Regina Pacis 180 65  240  85  600  800*  240* 1.100  292  76  1.824 
Bertinoro  70  28  95  23  250  60  16  420 

Fratta Terme 21 8  32  20  110  18  18  105  23  11  147 
San Paolo 164 166  120  103  129  114  649  139  106  753 

Schiavonia-Trinità 260 79  255  84  1.300  315  102 1.400  352  119  1.600 
Forlimpopoli 264 151  238  136  1.189  499  185 1.572  543  111  2.026 

Ravaldino - - - -  2.310 1.554** 344** 4.464**  765  228  5.342 
Villafranca 62 17  63  16  36  8  100  35  9  41 
S. Giovanni
Evangelista 94 75  155  96  1.746  343  127 1.987  283  103  2.207 

Bussecchio 160 53  49  2.600  350  50 2.600  180  55 
Coriano 220 65  300  85  300  81  348  96  3.350 

Predappio 118 33  42  165  44  361  205  54  605 
Cà Ossi 190 85  150  46  3.034  124  35 2.085  140  37  1.789 

S. Maria del Fiore 70 70  70  83  70  60 
Cava - - - - -  188  55 2.120  198  58  2.200 

S. Martino
in Strada

 51  12 

La Pianta  69 
Alta Val Bidente  70  57  434 

TOTALE 2449 1121 2.596  1.152 18.518 5.840 1.739 24.586  4.874 1.491 28.003 

Buon Pastore 2212 842 1.574  588  7.841 1.669  558 18.308  1.787  500 17.320 
TOTALE 4661 1963 4170 1740 26359 7509 2297 42894 6661 1991 45323

I CDA di Bertinoro e Santa Rita sono stati aperti nel 2010
I CDA di S. Martino in Strada e Alta Val Bidente sono stati aperti nel 2012

*Dati stimati
** Conteggiati tutti i componenti dei nuclei (beneficiari)
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Per quel che riguarda invece i dati totali sull’utenza 
Caritas registrati nel 2012, si tratta di 6661 perso-
ne fisiche (utenti) e 1991 nuclei famigliari. Va se-
gnalato come quest’anno la rilevazione degli utenti 
ad opera dei CDA parrocchiali abbia raggiunto una 
crescente omogeneizzazione nei criteri di rilevazio-
ne, seppure in alcuni casi ci sia ancora la tendenza 
a registrare non il numero di utenti seguiti (corri-
spondente alle persone effettivamente incontrate 
nei nostri servizi), bensì quello dei beneficiari dei 
servizi stessi (in termini, ad esempio, di compo-
nenti del nucleo famigliare cui sono destitnati i 
pacchi alimentari o i contributi economici sulle 
bollette). Essendo dunque in corso d’opera l’ado-
zione di medesimi criteri di rilevazione dell’utenza 
fra i CDA parrocchiali, il confronto fra i dati 2011 e 
quelli 2012 per quel che riguarda l’utenza totale ci 
impone di ridisegnare le tabelle sui totali togliendo 
i CDA che nei due anni indicati hanno usato criteri 
per la rilevazione diversi. Le tabelle così aggiustate 
evidenziano allora come le persone fisiche seguite 
dal sistema dei CDA siano aumentate del 8,71% , 
mentre i nuclei famigliari sono sostanzialmente 
stabili (- 1,52%) con una differenza però fra i nu-
celi seguiti a livello parrocchiale (in aumento di 32 
unità) e quelli seguiti dal CDA diocesano (in dimi-
nuzione di 58 unità). Per quel che riguarda le carat-
teristiche demografiche dell’utenza totale, si con-
ferma anche quest’anno il primato degli stranieri 
(73,10%), delle donne (45,88%) e dei residenti nel 
Comune di Forlì (56,79%). Anche il dato sulle na-
zionalità più rappresentate fra gli stranieri confer-
ma, alle prime tre posizioni, il dato del 2011, con al 
primo posto i marocchini, seguiti da rumeni e bur-
kinabè, mentre al quarto posto troviamo quest’an-
no gli albanesi (l’anno scorso erano gli ucraini) , se-
guiti dai senegalesi (nell’anno 2011 al quinto posto 
erano i tunisini). Si tratta probabilmente di persone 
o famiglie ormai stabilizzate sul nostro territorio, 
alcune delle quali ex-utenti della Caritas o dei ser-
vizi sociali pubblici, che dopo aver acquisito negli 
anni passati  una sicurezza lavorativa e abitativa, 
si sono viste nell’ultimo anno ripiombare in situa-
zioni di disagio o di vera e propria povertà a causa 
della perdita del posto di lavoro e dell’impossibilità 
di accedere a risorse “paracadute” da parte della 
rete parentale.

A proposito dell’utenza straniera dei CDA, va rile-
vato che, all’interno del sistema dei CDA, essa è in 
diminuzione nell’ultimo anno (passando da 5750 

GENERE UTENTI CDA

N° %
2011 2012 2011 2012

Maschi  2.802  2.767 37,32 41,54
Femmine  4.135  3.056 55,07 45,88
Non specificato  572  838 7,62 12,58

 
TOTALE  7.509 6.661 100,00 100,00

PRINCIPALI PROVENIENZE
DEGLI UTENTI STRANIERI

CDA 2012

Paese Numero CDA
Marocco 1105
Romania 551
Burkina Faso 415
Albania 308
Senegal 127
Nigeria 72
Turchi 60
Tunisia 50
Macedonia 44
Ucraina 37
Algeria 36
Bulgaria 23
Rep Dominicana 12
Cina 3

RESIDENZA UTENTI CDA 2012

Residenza N° %
Comune di Forlì 3790 56,79
Provincia FC 1450 21,73
Altre province  ER 88 1,32
Extra regione 184 2,76
Non specificato 1162 17,41

TOTALE 6674 100.00
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persone nel 2011 a 4869 in quest’ultimo anno). Ciò 
trova riscontro nei racconti registrati dagli opera-
tori del Centro Stranieri comunale circa i rientri al 
paese d’origine di lavoratori singoli, o del coniu-
ge con i figli (precedentemente ricongiunti e ora 
costretti al “rientro”) o di interi nuclei famigliari, 
o viceversa la scelta di tentare ancora la sorte con 
una seconda immigrazione in un altro paese del 
Nord Europa o in paesi extraeuropei (quali l’Austra-
lia) da parte del capofamiglia o dell’intero nucleo. 
Sempre a questo riguardo appare significativo il 
dato sulla forte diminuzione di badanti ucraine nel 
nostro territorio, costrette a rientrare a casa per 
l’impossibilità a trovare nuovi contratti di lavoro (e 
quindi di rinnovare il permesso di soggiorno), a fa-
vore di quelle rumene che invece, come cittadine 
comunitarie, non hanno la necessità di avere un 
contratto di lavoro per poter rimanere sul nostro 
territorio. In generale, comunque, il Punto Badanti 
gestito dallo Sportello Mestieri evidenzia come nel 
2012 siano diminuite le richieste di collaborato-
ri famigliari da parte delle famiglie italiane, che si 
sono sempre più auto-organizzate per la cura dei 
propri anziani (o malati e bambini): dalle 80 inter-
mediazioni del 2011 si è passati alle 61 dello scor-
so anno. Questo fenomeno ha interessato diverse 
donne italiane che, alla scadenza di contratti di 
lavoro a tempo determinato o saltuari, hanno va-
lutato meno oneroso rimanere a casa con i propri 

famigliari, piuttosto che entrare in un mercato del 
lavoro sempre più precario.

I dati dello “Sportello Sociale” del Comune di For-
lì raccontano analogamente di un aumento negli 
accessi, con particolare riguardo a quelli telefonici 
(20.961 segnalazioni nel 2012, rispetto alle 17.344 
del 2011), mentre quelli allo sportello passano da 
2258 accessi nel 2011 a 2271 accessi nel 2012. 
All’interno di questi numeri vanno evidenziati i 
498 cittadini che hanno avuto accesso per la pri-
ma volta allo Sportello Sociale (con una media di 2 
“punti accesso” al giorno). Per quel che riguarda la 
motivazione delle segnalazioni registrate dai servi-
zi sociali comunali, l’Unità Adulti ha registrato nel 
2012 il forte aumento delle richieste di interventi 
di sostegno economico (1276 nel 2012, rispetto 
alle 888 del 2011), nonché di quelle per “sostegno 
ad esigenze abitative” (passate dalle 317 del 2011 
alle 419 del 2012). Al terzo posto si segnalano le ri-
chieste di aiuto per inserimento lavorativo, sostan-
zialmente invariate rispetto all’anno precedente 
(158, rispetto alle 138 del 2011). Circa le nazionalità 
degli utenti, la maggioranza delle segnalazioni allo 
Sportello Sociale riguarda cittadini italiani (8620), 
rappresentanti il 73% delle segnalazioni totali. Dal 
confronto quotidiano con i servizi sociali del no-
stro territorio emerge come sia urgente ridefinire 
i criteri per l’accesso ai servizi sociali pubblici, per 
evitare che cittadini che presentano “solo” proble-
mi di tipo economico, ma non di disagio sociale 
tradizionale, non trovino qui accoglienza. 

Per quel che riguarda i bisogni espressi dai pove-
ri e dagli impoveriti incontrati attraverso il siste-
ma Caritas, ai primi tre posti figurano, sia per gli 
italiani che per gli stranieri, le stesse categorie di 
problemi. Al primo posto per tutti ci sono i proble-
mi legati al “reddito insufficiente” (2425 stranieri 
e 976 italiani) sia in termini di povertà estrema/
mancanza totale di reddito, che di reddito insuf-
ficiente per esigenze di carattere ordinario o stra-
ordinario. Al secondo posto si attesta  il bisogno di 
“lavoro” segnalato da 1654 stranieri e 579 italiani 
(sia in termini di disoccupazione, che di lavoro pre-
cario o lavoro nero), seguito dai problemi legati all’ 
”alloggio” (697 stranieri e 273 italiani). A quest’ul-
tima categoria di problema appartengono i 32 ita-
liani e i 68 utenti stranieri incontrati dal CDA dioce-
sano Buon Pastore nel 2012 in seguito a “sfratto”.  
Quest’ultimo fenomeno è in aumento anche nel 
nostro territorio provinciale, così come evidenzia-
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to dai dati rilasciatici dal Tribunale di Forlì: al 31 
ottobre 2012 sono stati emessi 481 provvedimenti 
di sfratto, dei quali solo 29 per “finita locazione” e 
dunque tutti i restati 452 per “morosità”. Tale dato 
trova conferma a livello nazionale se si pensa che 
nel 2011 in Italia sono stati ordinati 63mila sfrat-
ti di cui ben 56mila per morosità, dei quali oltre 

28 mila eseguiti dalle forze dell’ordine. Una vera e 
propria “bomba sociale” se pensiamo che il 90% 
degli sfratti avviene per “morosità incolpevole”, 
determinati cioè da reddito insufficiente. Al pro-
blema del reperimento della casa in affitto sul mer-
cato privato (per la sottoscrizione del cui contratto 
è richiesto sempre più la presentazione di un con-
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Buon Pastore 188 292 391 28 28 29 156 127 32
Terra del Sole 3 11 1
Santa Rita 6 7 60 14 5
Meldola 4 ? ? 83 50 ?
Romiti 3 10 3 2
Vecchiazzano 12 70 2 3 2 5
S. Giovanni
Battista

1 10 8 3

Regina Pacis 18 45 78 10 30 50 10
Bertinoro 3 3 2
Fratta Terme 1 9
San Paolo 4 9 9 4 8
Schiavonia-Trinità 10 71 71
Forlimpopoli 4 15 33 7 1 9
Ravaldino 4 31 45 1 1 3
Villafranca 6 4 4 1 1 1
S. Giovanni Evangelista 8 13 31 4 10 7 3 6 10
Bussecchio 10 10 2
Coriano 70
Predappio - - - - - - - - - - - - -
Cà Ossi 10 20 17
S. Maria del Fiore 20
Cava 4 10 19 1 7 3 5 5
S. Martino 10 10 10
La Pianta - - - - - - - - - - - - -
Alta Val Bidente 6 13 6 3 3 5 8 12

TOTALE 273 579 976 66 84 161 61 229 192 0 32 0 3
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tratto di lavoro “sicuro”) e delle difficoltà crescen-
ti a pagarne le mensilità è stato dedicato il Fondo 
Casa istituito nel settembre 2012  dalla Fondazio-
ne Cassa dei Risparmi di Forlì e  gestito dal Comune 
di Forlì, in collaborazione con la scrivente Caritas 
diocesana per il sostegno agli affitti sul mercato 
privato: si tratta dell’erogazione di contributi per 

evitare sfratti, pagare mensilità arretrate (a fronte 
di un impegno alla diminuzione del canone di af-
fitto da parte del proprietario per il futuro) o per 
coprire le mensilità anticipate da corrispondere 
alla sottoscrizione di un nuovo contratto di affit-
to. Dalla data della sua istituzione al 15 gennaio 
2013, sono pervenute al Fondo Casa 78 domande, 

BISOGNI RILEVATI NEL 2012 (CDA) - STRANIERI
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Buon Pastore 525 784 976 4 4 22 178 79 15 183
Terra del Sole 2 14 1
Santa Rita 9 42 130 5 5
Meldola 16 ? ? ? 35
Romiti 15 60 100 30
Vecchiazzano 22 80 5 7
S. Giovanni
Battista

1 28 12 8

Regina Pacis 45 140 214 100 10 30 214 19
Bertinoro 3 4 10 5 5
Fratta Terme 5 8
San Paolo 5 21 3 4
Schiavonia-Trinità ? 200 200
Forlimpopoli 17 119 119 11 1 2 9
Ravaldino 9 49 51 2 3 3
Villafranca 5 8 8 6 5 5
S. Giovanni Evangelista 9 27 43 2 8 2 4 5 3
Bussecchio 20 30 1
Coriano 278
Predappio - - - - - - - - - - - - -
Cà Ossi 15 25 22
S. Maria del Fiore 40
Cava 4 18 34 5 16 1 2
S. Martino 41 41 41 2
La Pianta - - - - - - - - - - - - -
Alta Val Bidente 19 39 15 4 4 23 25 18 5

TOTALE 697 1654 2425 17 215 57 89 438 132 0 15 218 8
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a fronte delle quali sono stati erogati 45 contributi 
per un totale di 47.162,64 euro: 8 per caparre su 
nuovi contratti di affitto, 10 come contributi sull’af-
fitto mensile e 27 per sanare morosità pregresse. 
Di tali contributi hanno beneficiato a metà utenti 

italiani (22) e stranieri (23).

I dati sui bisogni espressi dall’utenza italiana dei 
CDA evidenziano inoltre un consistente aumento 
delle difficoltà famigliari, legate anche a problemi 

FACCIAMO IL PUNTO CON... - Pierluigi Rosetti (Ufficio Casa – Comune di Forlì)

Dal suo punto di vista, quali sono le emergenze più rilevanti in questo momento nel territorio?
Il punto più dolente è il lavoro, che non c’è o che comunque ha visto un calo del reddito. Da lì derivano 
i problemi a corrispondere tutte le spese e i costi legati alla casa, quindi gli affitti e i mutui sulla casa, 
e quindi le utenze. Questo è un fenomeno che evidentemente c’era anche negli anni passati, ma era 
legato a determinate fasce deboli della città, in qualche modo circoscritte. Dal 2011 in poi, però, queste 
difficoltà si stanno diffondendo in fasce della popolazione che prima assolutamente non era toccate da 
questo tipo di problema. Famiglie e persone che fino a un paio di anni fa potevano pensare a diversi sce-
nari futuri per la propria vita, ma non certamente di doversi misurare in tempi così rapidi con problemi 
che assolutamente non avevano messo in conto. 

In questo contesto, che quindi è molto cambiato in confronto a una decina di anni, quali sono gli stru-
menti che il Comune ha a disposizione rispetto al tema “casa”?
Tradizionalmente il tema della casa è quello di “avere un tetto sulla testa” e quindi tradizionalmente 
c’erano due filoni d’intervento strutturati e storici: per persone assolutamente in stato d’indigenza c’era 
e c’è il servizio di accoglienza Caritas, per gli altri casi la risposta erano le case popolari. Già da oltre 10 
anni si è capito che era necessario introdurre degli elementi d’integrazione a questi due filoni centrali. 
Sono stati quindi creati nuovi alloggi dedicati all’emergenza abitativa da parte dei servizi sociali, che 
però, specie in questi tempi, rispondono a un numero di casi ancora piuttosto limitato e insufficiente. 
Successivamente, poi, per tutti gli anni 2000, c’è stata la possibilità di usufruire del fondo di sostegno  
per le locazioni, che era un fondo costituito da risorse statali, regionali e comunali che, per oltre 10 
anni, ha garantito la possibilità di dare un supporto economico alle famiglie in affitto sul mercato pri-
vato. Ora questa possibilità non c’è più in quanto sono stati azzerati i contributi provenienti dallo Stato, 
per cui ci si è trovati nella necessità di trovare delle soluzioni alternative. Le risposte sono state un fondo 
comunale per la casa con risorse reperite dal bilancio comunale di Forli e con un pari contributo della 
Fondazione, e, in parallelo, il Fondo di Solidarietà per il pagamento delle utenze costituito in capo alla 
Caritas  diocesana composto da risorse della Diocesi e un contributo  della Fondazione. Queste due 
dotazioni locali hanno garantito e stanno garantendo la tenuta di un livello minimo sul piano del man-
tenimento dell’alloggio. Ulteriori strumenti sono poi il Centro diurno gestito da Caritas e Papa Giovanni 
XXIII e il centro di Borgo Sisa, attivato dal Comune e dato in gestione alla Papa Giovanni XXIII. Così pure, 
parlando della fascia più alta del nostro target, nel 2012 si sono conclusi i lavori di realizzazione di 18 
appartamenti di edilizia agevolata che sono stati assegnati con una graduatoria specifica. Nel 2013 sono 
previste altre consegne di alloggi di questo tipo.

Una delle novità a cui faceva riferimento è il Fondo Casa, ci spiega meglio di cosa si tratta?
E’ stato pensato come uno strumento con la finalità di cercare di far sì che chi ha una casa possa man-
tenerla. In uno scenario in cui aumenta costantemente il numero di famiglie in difficoltà a pagare gli 
affitti, infatti, è evidente che  la risposta non può essere sistemare tutti in una casa popolare. Dall’altro 
lato, poi, questi strumento permettere a chi non ha una casa o a chi la dovesse perdere, per effetto di 
un sfratto o della vendita all’asta dell’immobile, di acquisirne una in affitto sul mercato privato, dove la 
difficoltà maggiore è pagare la caparra. Parte del lavoro di chi gestisce questo Fondo è quello di contrat-
tare  con i proprietari accordi per evitare l’avvio di azioni di sfratto di fronte a situazioni di morosità nel  
pagamento dei canoni. Per accedere al Fondo Casa occorre avere un indice ISEE inferiore a 7500 euro. 
Le domande possono essere presentate dagli assistenti sociali o direttamente dai Centri di Ascolto.
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ha caratterizzato anche gli operatori stessi, circa la 
difficoltà a poter leggere segnali di ripartenza e di 
speranza nel presente e per il futuro4. A questo si 
somma la preoccupazione degli operatori per l’au-
mento delle sale da gioco/sale scommesse e del 
gioco online, nonché il proliferare di macchinette 
per il gioco negli esercizi commerciali vissute come 
offerta normale di intratternimento, con il pericolo 
di cadere in tali forme di dipendenza.

In conclusione possiamo affermare la povertà 
nel nostro territorio (rilevata attraverso il sistema 
dei CDA) si presenta sempre più sotto un dupli-
ce aspetto: da un lato continua ad avere il volto 
di chi una casa non ce l’ha e per questo necessita 
sia di accoglienza (6575 presenze nel dormitorio 
maschile, 1855 in quello femminile e 6093 nella 
struttura di seconda accoglienza, tutti e tre gestiti 
dal CDA diocesano Buon Pastore), che di un pasto 
caldo (14.105 presenze alla Mensa di via Fossato 
Vecchio), con dati però che risultano in diminu-
zione nell’ultimo anno rispetto al 2011. Del resto 
il nostro territorio risulta sempre meno attraente 
per persone in cerca di lavoro che negli anni pas-
sati hanno rappresentato l’utenza tradizionale del 
CDA diocesano. Fa eccezione a tale diminuzione il 
dato sulle accoglienze, soprattutto di nuclei fami-
gliari con minori, realizzate nell’ambito del proget-
to “Tessere (di) comunità” che nel 2012 ha visto la 
sua entrata a regime con 12 accoglienze realizzate 
all’interno delle case dedicate al progetto (non per 
tutte queste accoglienze è stato possibile abbinare 
una famiglia tutor) e 12 abbinamenti con famiglie 
tutor (alcuni dei quali effettuati con ospiti seguiti 
dal CDA diocesano ma alloggiati in case popolari o 
alloggio proprio), per un totale di 33 persone ac-
colte/accompagnate (in aumento rispetto alle 15 
persone accolte nel 2011).

Dall’altro lato, la povertà anche nel nostro terri-
torio sta assumendo sempre di più il volto di “chi 
una casa ce l’ha, ma….” versa in una condizione 
di solo apparente normalità poiché fatica sempre 
di più a fare la spesa e a pagare le bollette dome-
stiche. Così come evidenziato anche dal Rapporto 
di Caritas Europa, le nuove povertà in aumento in 
Italia, riguardano particolarmente alcune catego-

4 - Tale dato trova riscontro anche nell’ultimo Rapporto Cen-
sis 2012 in cui si parla di un’Italia arrabbiata (52% degli inter-
vistati) e impaurita (21,4%), rilevando la sofferenza del ceto 
medio, con il 40% degli italiani che fatica ad arrivare a fine 
mese. Il 46^ Rapporto sulla situazione sociale del paese  è 
scaricabile dal sito www.censis.it

di salute e all’assistenza di famigliari anziani o am-
malati. Del resto, anche gli operatori delle associa-
zioni e delle cooperative socio-assistenziali inter-
vistati nei focus-group, evidenziano un sostanziale 
arretramento del welfare soprattutto nell’assisten-
za agli anziani  (con il crescente ritiro di anziani da 
strutture residenziali per l’impossibilità di pagarne 
la retta o la riduzione dei serivizi di assistenza do-
miciliare) e nell’aumento dei costi per le famiglie 
relativi alla cura di famigliari con difficoltà psicolo-
giche, molte delle quali sfociano in vere e proprie 
depressioni. A quest’ultimo riguardo si auspica 
una minor medicalizzazione di questa patologia 
(per la quale il ricorso alla terapia farmacologica 
appare sempre meno affrontabile dalle famiglie e, 
a volte, non così strettamente necessario), a favore 
di una maggiore presa in carico di questi problemi 
attraverso un approccio misto che preveda, oltre ai 
farmaci antidepressivi (quando realmente neces-
sario), un supporto psicoterapeutico e la creazio-
ne di una rete di protezione attorno alla persona 
in difficoltà e al suo nucleo famgliare, attraverso 
l’attivazione di relazioni con volontari o famiglie 
vicine.
In generale, gli operatori dei CDA e degli altri ser-
vizi socio-assistenziali del nostro territorio, hanno 
registrato la crescita nell’utenza di sentimenti di 
rabbia e di rancore, o viceversa di chiusura e im-
potenza, con un senso di spaesamento che a volte 
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rie sociali:
a) adulti di età compresa tra 40‐50 anni, che si ri-
trovano improvvisamente disoccupati dopo una 
vita di lavoro regolare;
b) giovani adulti che lavorano sulla base di contrat-
ti a tempo determinato, collaborazioni occasionali, 
lavori stagionali, e che cambiano continuamente 
settore di lavoro e tipo di mansione. Tale indeter-
minatezza si riflette nell’incapacità a progettare il 
proprio futuro, in termini professionali, personali e 
familiari;
c) piccoli imprenditori che devono fronteggiare 
bancarotta, fallimenti, difficoltà del mercato, in-
debitamenti, scivolamento nel mercato del credito 

illegale, ecc.;
d) immigrati ex‐utenti Caritas che tornano in Ca‐
ritas per chiedere nuovamente aiuto, dopo aver 
perso il lavoro a causa della crisi ed essere stati as-
sorbiti dal mercato del lavoro nero;
e) anziani che si fanno carico di figli e nipoti di‐
soccupati, attingendo ai propri risparmi, vendendo 
l’abitazione di proprietà, accendendo finanziamen-
ti a proprio nome, ecc.5

Nel 2012 sono letteralmente esplose sia le eroga-
zioni di pacchi alimentari (il solo CDA diocesano 
è passato da 2706 a 3903 distribuzioni!) , che le 

5 - Caritas Europa,  pag. 7

SERVIZI CDA DIOCESANO “BUON PASTORE”

2009 2010 2011 2012
Accoglienza diurna (Buon Pastore)** - 8509 9848 9967
Ambulatorio medico per persone in difficoltà 121 89 98 82
Coinvolgimento nelle attività del centro - 883 1998 1447
Centro diurno (San Mercuriale - Chiesa Buon Pastore) - 178 4834 5294
Attività di animazione (cineforum, calcetto, ...) - 724 844 626
Visite domiciliari agli anziani - 285 300 330
Presenze annuali* 11883 10475 17922 17746
Ascolti (colloqui) 6054 3528 4047 4441
Colazioni 4465 3868 5368 5148
Pacchi alimenti settimanali 2047 2080 2706 3903
Pasti serali 13710 13185 15345 14105
Vestiario 1915 900 872 892
Doccia - barba (cda) 103 116 196 280
Lavanderia 128 20 18 20
Mobilio/attrezzatura per la casa 57 48 43 24
Contributo economico 128 59 166 226
Accoglienza notturna (Prima Accoglienza) 10636 8850 7062 6575
Accoglienza donne 1313 1297 2298 1855
Seconda accoglienza 7080 7289 7730 6093
Accoglienze sul territorio - - 1142 5475
Richieste di microcredito esaminate - 46 34 52
Interventi di microcredito - 15 3 21
Richieste di sussidi economici con Fondo di Solidarietà 289 165 172 291
Sussidi economici con Fondo di Solidarietà 235 134 132 227

* Sono conteggiati tutti i passaggi degli ospiti che si sono recati presso le strutture per le attività elencate
** Presenze complessive legate ai servizi di ascolto o di accoglienza diurna erogati presso la sede del Buon Pastore
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FACCIAMO IL PUNTO CON... - Lucia Zacchini (Centro di Ascolto “Buon Pastore”)

Anche nel 2012, come ormai da molti anni, il Cda diocesano si è reso disponibile ad accogliere e soste-
nere con i propri servizi persone appartenenti alla categoria dei richiedenti protezione internazionale o 
dei titolari di protezione di vario titolo,  ma il fenomeno è in discreto calo rispetto agli anni precedenti 
ed in particolare rispetto al 2011 (138, rispetto ai 173 del 2011). Ciò può verosimilmente essere stato 
influenzato dalla recessione economica che ha colpito il nostro paese, e ha riguardato sia la popola-
zione italiana che immigrata, con conseguente aumento delle difficoltà nell’inserimento lavorativo, 
forte rischio di perdita o riduzione dell’attività per le persone già occupate. A questo si aggiunge la scar-
sa ricettività del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) rispetto alle richieste, 
che lascia esclusi dall’inserimento una consistente parte di richiedenti asilo e provoca delle dimissioni 
troppo repentine, che non permettono una reale integrazione sociale e lavorativa degli accolti. Di con-
seguenza il passaparola riguardo la difficile situazione nel nostro paese è corso veloce, contribuendo in 
maniera significativa a deviare i flussi migratori su altri paesi europei con politiche di accoglienza ed 
inserimento più avanzate, come ad esempio i paesi del Nord Europa. Perciò, anche coloro che arrivano 
nel nostro territorio come paese europeo di primo arrivo, tentano di allontanarsene il più velocemente 
possibile per evitare il fotosegnalamento, che li incastrerebbe inevitabilmente nelle maglie del sistema 
Dublino, non permettendo loro un trasferimento successivo in altri stati dell’UE.
Si è invece verificato un aumento sia dei ritorni che dei nuclei familiari, persone che erano state cono-
sciute al cda al momento del loro arrivo, che nel corso degli anni si erano regolarizzate. ma che si sono 
trovate a dover tornare a chiedere aiuto a causa della difficile situazione economica contingente. Da 
segnalare anche diversi ritorni di singoli o nuclei familiari da tempo trasferitisi in altri stati UE che sono 
rientrati nel nostro paese al  fine di rinnovare il loro permesso di soggiorno in scadenza. 

Tornando ai dati generali, si tratta in maggioranza di giovani tra i 18 e i 34 anni, seguono i minorenni 
e gli adulti (35-64 anni). Totalmente assenti, in linea con gli anni passati, gli anziani. Aggregando per 
sesso si nota un consistente aumento della popolazione femminile (33 nel 2012, rispetto alle 11 donne 
incontrate del 2011), per la quasi totalità appartenenti a nuclei familiari. Nonostante ciò, gli accolti di 
sesso maschile costituiscono la piena maggioranza (105 su 138 totali). Aggregando per area geografica 
di provenienza si nota la netta prevalenza di persone originarie del continente africano (80 su 138 to-
tali), in particolare provenienti dall’africa centro occidentale, con un netto calo delle provenienze dal 
Corno d’Africa, un aumento invece del Maghreb, dato sicuramente influenzato dall’emergenza Nord 
Africa ancora in corso nel 2012. Seguono gli asiatici, in particolare Afghanistan, Iran, Bangladesh e Paki-
stan e persone di etnia curda (sia iracheni che siriani). A questi seguono gli europei, tutti appartenenti a 
nuclei familiari  e provenienti da Kosovo, Albania e Russia. Aggregando per prestazioni, il servizio di cui 
le persone hanno usufruito maggiormente è stato quello dell’ascolto, comprendente l’orientamento 
lavorativo, quello per problemi relativi ai documenti e l’orientamento alla rete dei servizi del territorio. 
L’accoglienza notturna è stata richiesta e attivata per 50 persone singole e 3 nuclei familiari. Mentre 
il servizio mensa è stato attivato per 64 persone. A questi si aggiungono i servizi guardaroba, i pacchi 
viveri e il fondo di solidarietà. Infine, alle visite dell’ ambulatorio per persone in difficoltà hanno avuto 
accesso 2 singoli e 6 persone appartenenti a 3 nuclei familiari.

Senza dubbio il problema che nel corso del 2012 è stato più evidente è stato quello della difficile in-
tegrazione dei richiedenti asilo o titolari di protezione già riconosciuta che già avevano usufruito di 
periodi di inserimento nei programmi di accoglienza (SPRAR o ENA) ma che, a causa della difficile si-
tuazione nel nostro paese non sono riusciti, se non in minima parte, ad inserirsi nel mondo del lavoro, 
peraltro con attività discontinue e spesso irregolari. Pertanto, al termine del periodo di accoglienza nei 
centri, si sono ritrovati in mezzo ad una strada, senza prospettive concrete, a vagare per l’Italia, da un 
centro di accoglienza all’altro nella speranza di un’occasione che nella gran parte dei casi non arriverà, 
ciò provoca difficoltà non solo per la sopravvivenza ma anche per il rinnovo del permesso di soggiorno, 
aumentando il rischio di devianza.
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Microcredito (per un totale di 50.500 euro) e l’in-
cremento nell’utilizzo del servizio docce/barbe, 
sempre del CDA diocesano, passate dalle 196 del 
2011 alle 280 del 2012. L’impossibilità a far fron-
te alle spese ordinarie ha indotto anche nel nostro 
territorio molte famiglie a indebitarsi: un docu-
mento ufficiale di Bankitalia, diffuso nell’ottobre 
2012, rivela come siano  300 mila gli italiani che 
non riescono a pagare i loro debiti. Si tratta del  
5,5%  delle famiglie indebitate. Di queste, circa 160 
mila, è “sovra indebitato” al punto che le sue pas-
sività sono superiori alle attività. L’85 % di queste 
famiglie arriva con molta difficoltà a fine mese.
2.2 - I DATI GENERALI SULLE RISORSE

Quanto sopra evidenziato, sia in termini di povertà 

assegnazioni di contributi economici dei quali 226 
erogazioni con fondi propri e 227 tramite il Fondo 
di Solidarietà sempre ad opera del CDA diocesano 
(a fronte delle 166 e 172 pratiche evase nel 2011). 
I contributi economici erogati attravero il Fondo di 
Solidarietà (istituito nel 2009 come misura straor-
dinaria anti-crisi) ammontano nel 2012 a 97.999 
euro e sono stati utilizzati per il 64,95% a favore di 
Hera spa, la società che gestisce gas, acqua e rifiuti 
nel nostro territorio, allo scopo di evitare distac-
chi o di riallacciare utenze già distaccate. Di tali 
contributi hanno beneficiato a metà utenti italiani 
(50,57%) e stranieri (49,43%).  A queste erogazio-
ni a fondo perduto vanno sommati gli 11 prestiti 
(sui 21 totali erogati nel 2012) per “straordinarie 
necessità famigliari” assegnati tramite il progetto 

croniche, ma soprattutto per quel che riguarda le 
povertà inedite, ha determinato negli ultimi due 
anni l’esplosione della richiesta di “essere ascol-
tati” (il solo CDA diocesano ha registrato un au-
mento dei colloqui di ascolto, dai 4047 del 2011 
ai 4441 realizzati nel 2012; mentre 2 nuovi CDA 
hanno aperto i battenti nell’anno 2012) e la con-
seguente necessità di accompagnare gli utenti in 
percorsi sempre più individualizzati verso l’auto-
nomia. Sempre più evidente è infatti la necessità 
di instaurare con gli utenti relazioni d’aiuto pro-
fonde e protratte nel tempo, nonchè di preferi-
re un accompagnamento il più possibile vicino al 
luogo dove le persone stesse vivono, sostenendoli 
nel quotidiano e contribuendo a creare e/o a rin-
saldare attorno a tali famiglie una rete di legami 
nel vicinato o con i volontari che operano a livello 
parrocchiale.  Soprattutto per i nuovi poveri, l’esi-
genza è quella di essere aiutati a ristrutturare pro-
getti e percorsi, alla luce della nuova condizione 
economica, perché la precarietà materiale non si 
trasformi in una fragilità esistenziale. Del resto, an-
che gli operatori dei servizi socio-assistenziali della 
diocesi, rilevano come la crisi, se affrontata “non 
da soli” superando la vergogna e la paura di chie-
dere aiuto, possa rappresentare un’opportunità sia 
a livello personale che comunitario per ritornare 
all’uomo e al suo valore, ridefinendo priorità e 
scelte, al fine di rimettere al centro la costruzione 
di un più vero e profondo ben-essere (piuttosto 
che del ben-avere).

“Non è capace di futuro la società in cui si dissolve il 

principio di gratuità; non è cioè capace di progre-
dire quella società in cui esiste solamente il “dare 
per avere” oppure il “dare per dovere”. Ecco perché 
né la visione liberal‐individualista del mondo, in cui 
tutto (o quasi) è scambio, né la visione statocentri-
ca della società, in cui tutto (o quasi) è doverosità, 
sono guide sicure per farci uscire dalle secche in 
cui le nostre società sono oggi impantanate. (…) 
È ormai ampiamente ammesso che lo “star bene” 
(well‐being) delle persone dipende non solamen-
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li la realizzazione di lavori comuni, la condivisione 
di beni, l’aiuto reciproco nei compiti di cura quoti-
diani… il tutto all’insegna della reciprocità e della 
corresponsabilità, abbandonando ogni logica assi-
stenzialistica verso i beneficiari delle accoglienze.
Riteniamo che la cura di questi legami di prossi-
mità fra famiglie rappresenti la sfida attuale più 
significativa per la nostra comunità cristiana dioce-
sana ed anche per l’intera società civile del nostro 
territorio, come misura dalla capacità delle nostre 
comunità di essere accoglienti e solidali con chi 
fa fatica e soffre, richiamandoci reciprocamente 
a crescere nella capacità di diventare “una fami-
glia di famiglie.” Al fine di incentivare tali azioni 
di solidarietà informale tra famiglie, la Caritas dio-
cesana ha proposto in questi anni, alcuni percorsi 
formativi rivolti principalmente ai gruppi-famiglia 
parrocchiali, con l’obiettivo di incontrarsi per ri-
flettere sul proprio stile di vita e individuare cri-
teri per ridefinire il proprio bilancio e progetto 
famigliare all’insegna di una maggiore sobrietà 
e quindi disponibilità a mettersi in rete, nonché 
ad accogliere e sostenere altri individui o famiglie 
del territorio. Accanto a ciò, in concomitanza con 
la presentazione dello scorso Rapporto dell’Osser-
vatorio diocesano (maggio 2012), ha lanciato, in 
rete con diverse associazioni del nostro territorio, 
la proposta denominata “Economia di Prossimità”, 
con l’obiettivo di raccogliere, di mettere in rete e 
di sperimentare azioni e percorsi di solidarietà in-

te dal soddisfacimento dei bisogni materiali, ma 
anche da quello dei bisogni relazionali. Eppure, di 
ciò non pare esserci adeguata consapevolezza. Le 
economie dell’Occidente avanzato sono diventate 
“macchine” straordinariamente efficienti per sod-
disfare l’ampia gamma dei bisogni materiali, ma 
non altrettanto si può dire per quanto attiene ai bi-
sogni relazionali. Essenzialmente la ragione è che 
questi ultimi non possono essere adeguatamente 
soddisfatti con beni privati, né con beni pubblici, 
quali ne siano il volume e la qualità. Piuttosto, essi 
richiedono beni relazionali, beni cioè la cui utilità 
per il soggetto che li consuma dipende, oltre che 
dalle loro caratteristiche intrinseche e oggettive, 
dalle modalità di fruizione con altri soggetti. Rela-
zionale è il bene che può essere prodotto e fruito 
soltanto assieme da coloro i quali ne sono, appun-
to, gli stessi produttori e fruitori mediante le rela-
zioni che li coinvolgono. Amicizia, fiducia, felicità, 
rapporti familiari sono altrettanti esempi di beni 
relazionali.”6

A questo riguardo segnialiamo come, fra le novità 
più rilevanti nei servizi erogati dai CDA, compaia-
no gli accompagnamenti “da famiglia a famiglia”, 
sia in termini di famiglie tutor per progetti specifici 
(come il Microcredito e il progetto Tessere (di) co-
munità del CDA diocesano Buon Pastore), che di 
affiancamento a livello parrocchiale di nuclei fami-
gliari in difficoltà (anziani soli, famiglie con bambi-
ni piccoli, famiglie in difficoltà economiche legate 
alla perdita del lavoro,…) attraverso l’abbinamento 
con un volontario o una famiglia “amica”. In alcuni 
casi sono state attivate vere e proprie “Adozioni a 
vicinanza” da parte di famiglie che hanno deciso 
di sostenere altre famiglie in difficoltà attraverso il 
versamento a loro favore di una somma mensile. 
In altri termini, invece, i tutor del progetto Micro-
credito hanno il compito di monitorare in maniera 
informale la realizzazione del progetto lavorativo 
e di vita presentato del beneficiario del prestito, 
aiutandolo a riconoscere e a consolidare i risulta-
ti man mano raggiunti, nonché a fronteggiare le 
inevitabili criticità e insuccessi; mentre nell’abbi-
namento fra famiglia tutor del progetto “Tessere“ 
e utente viene richiesto ad entrambi i soggetti di 
individuare le risorse a propria disposizione da 
spendere in azioni di solidarietà quotidiana, qua-

6 - Stefano Zamagni, “Economia civile e nuovo welfare”, in 
“Italianieuropei” n.3/2011, articolo rinvenibile nella versio-
ne on-line all’indirizzo  http://www.italianieuropei.it/it/la-
rivista/archivio-della-rivista/item/2023-economia-civile-e-
nuovo-welfare.html
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di relazioni che riusciamo a costruire le risorse per 
soddisfare i bisogni personali di ciascuno, attraver-
so il miracolo della condivisione (fiere del baratto 
e del riuso, mercatini dell’usato e della solidarietà, 
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Buon Pastore x x x x x x x x x x
Terra del Sole x x x x
Santa Rita x x x x
Meldola x x x x x x x x x
Romiti x x x x x x x
Vecchiazzano x x x x x x
S. Giovanni
Battista

x x x

Regina Pacis x x x x x x x x x
Bertinoro x x x
Fratta Terme x x x x
San Paolo x x x x x
Schiavonia-Trinità x x x
Forlimpopoli x x x x
Ravaldino x x x x x x x x x x
Villafranca x x
S. Giovanni
Evangelista

x x x x x x x x x

Bussecchio x x x
Coriano x x x x x
Predappio x x x x x
Cà Ossi x x x x x
S. Maria del Fiore x x x
Cava x x x x x
S. Martino x x
La Pianta x
Alta Val Bidente x x x x x x x

TOTALE 23 18 25 6 12 2 2 2 16 5 7 3 3 3
* Buon Pastore: Ambulatorio medico, Centro diurno, Animazione ospiti, Laboratori riuso, Amministrazione

* Ravaldino: Animazione ospiti (festa, corso cucito, corso bici)
* Alta Val Bidente: Feste di comunità

formale fra le famiglie del nostro territorio, edu-
cando le comunità e le famiglie a stili di vita più 
sobri e solidali, capaci di  assicurare a ciascuno e a 
tutti condizioni di vita dignitose, traendo dalla rete 
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dei Servizi Sociali, della Caritas diocesana e della 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Lo stesso 
progetto “Tessere (di) comunità” per la gestione 
di alloggi per accoglienze diffuse sul territorio vede 
agire in rete dal 2011 il CDA Buon Pastore, la coop.
va sociale Paolo Babini, la coop.va sociale Dialogos, 
il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo 
e alcune parrocchie cittadine. Allo stesso  modo la 
nascita del Centro Diurno nel dicembre 2010 ha vi-
sto fin da subito e vede tuttora impegnate insieme 
la Caritas diocesana, il CDA Buon Pastore, il Sert, 
l’associazione San Vincenzo de’ Paoli, l’ass. Papa 
Giovanni XXIII e il Comitato per la lotta contro la 
fame nel mondo.
Sul versante della collaborazione con il mondo pro-
fit, segnaliamo come negli ultimi anni il consisten-
te conferimento di eccedenze alimentari da parte 
di esercizi commerciali (pasticcerie, panifici,…)  e  

banche del tempo, autoproduzioni comunitarie, 
mutuo-aiuto nell’espletamento dei compiti di cura 
quotidiani verso bambini, anziani e malati, ...).

Altro dato positivo riguarda il sempre maggiore 
investimento da parte degli operatori socio-assi-
stenziali del nostro territorio nell’attivazione di ri-
sposte di rete fra i servizi, con riferimento sia alla 
presa in carico di singoli utenti o famiglie, che per 
la definizione di veri e propri progetti e azioni di 
più largo respiro. Un esempio, a questo riguardo, 
è dal 2009 il Fondo di Solidarietà (gestito dal CDA 
diocesano Buon Pastore), cui possono inviare do-
mande tutti i CDA parrocchiali, le associazioni so-
cio-assistenziali e i servizi sociali. Analogamente a 
ciò, nel 2012, l’istituzione del Fondo Casa (gestito 
dal Comune di Forlì) prevede il coinvolgimento di-
retto nella valutazione delle richieste di erogazione 

ACCESSI ASSOCIAZIONI 2012

ENTE persone
fisiche

nuclei 
famigliari passaggi

Caritas Diocesana 189 70 971
S. Vincenzo Dè Paoli  433  129 
Papa Giovanni XXIII  360  3 
Ass./Coop. Paolo Babini*  500 
Centro Aiuto alla Vita  895  233 ?
Centro di Solidarietà  605  96 
Figli di Madre Speranza 14 6
HORA 470 149 1711
Gruppo di Preghiera di Montepaolo 296 165 4440
Coop. Soc. DiaLogos** 286 6
Sportello Badanti 988
Progetto Ruffilli  18 
Comitato per la Lotta contro la fame nel Mondo  232  20 
Gruppo K  85  21 240
Dives in Misericordia  27 
Ass. Madre Speranza  158  33 
Casa della Carità  10 3650
Comunità Maria Immacolata  62  4 
TOTALE  5.628  935  11.012 

San Francesco Mensa dei Poveri* 34750
 TOTALE  5.628  935  45.762 

* i dati sono stimati
** Sono esclusi gli utenti del Centro stranieri e i partecipanti alle attività di intercultura
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guata alla sempre crescente richiesta di erogazione 
di pacchi alimentari a famglie in difficoltà. A questo 
va aggiunta la collaborazione con l’amministrazio-

di supermercati, ma anche di piccoli agricoltori e 
aziende produttrici del settore agro-alimentare, 
abbiano permesso di rispondere in maniera ade-
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Caritas Diocesana x x x x
S. Vincenzo Dè Paoli x x x x x x
Papa Giovanni XXIII x x x x
Ass./Coop. Paolo 
Babini x x x x x x x x

C. Aiuto alla Vita x x x x x
Centro di Solidarietà x x x x
HORA x x
Figli di Madre
Speranza x x x x x x

S. Francesco Mensa 
dei Poveri x

Gruppo di Preghiera 
di Montepaolo x x x x x x x

Coop. DiaLogos** X X X X
Sportello Badanti x x
Progetto Ruffilli
Comitato Lotta fame 
nel Mondo x x x x x

Gruppo K x x x
Dives in Misericordia x x x x x
Ass. Madre Speranza x x x
Casa della Carità x x
Comunità Maria 
Immacolata x x x

TOTALE 12 8 3 5 4 3 4 4 3 9 5 3 2 9
*Caritas Diocesana: Animazione famiglie, Rapporto con le Istituzioni, laboratorio caritas parrocchiali

* Papa Giovanni XXIII: Recupero tossicodipendenze
* Ass/Coop Paolo Babini: Famiglie d’appoggio

* Centro di Solidarietà, Gruppo Preghiera Montepaolo e Coop. Dialogos: Progetti interculturali
* Figli di Madre Speranza e Dives in Misericordia: Animazione ospiti

* Comunità Maria immacolata: Amministrazione
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sione di un approccio al sociale sempre più orien-
tato alla capacitazione degli utenti e delle fami-
glie incontrati nei nostri servizi, accompagnandoli 
verso un’autonomia che li porti al sapersi prendere 
cura di sé e del proprio territorio di riferimento (sia 
in termini di sostenibilità ambientale che di svilup-
po di relazioni sociali strette e solidali con le altre 
famiglie del proprio contesto di riferimento). 

La numerosità dei soggetti attivi in Diocesi nell’am-
bito dell’erogazione di servizi di natura socio-assi-
stenziale (si tratta di 240 servizi censiti attraverso 
il Censimento dei servizi ecclesiali sanitari, socio-
sanitari e socio-assistenziali) e la varietà delle atti-
vità e dei progetti da loro realizzati anche nell’anno 
2012 testimonia come il nostro territorio rappre-
senti un laboratorio aperto di solidarietà e di 
sperimentazione nell’ambito della “cultura della 
carità”. In particolare, i dati sulle 20 realtà della 
Consulta OSA che hanno partecipato alla rilevazio-
ne nell’ambito del presente Report, ci confermano 
come l’ascolto e l’orientamento delle persone in-
contrate, nonché le erogazioni di pacchi alimentari 
e le accoglienze residenziali rappresentino i servi-
zi maggiormente utilizzati dalle 5.628 persone da 
loro incontrate/accolte nel 2012, cui si aggiungono 
935 nuclei famigliari. 
Tale utenza, sommata a quella rilevata nell’ambito 
del sistema dei CDA Caritas e dai dati dello Sportel-
lo Sociale del Comune di Forlì più sopra riportati, 
rappresenta una fetta consistente di popolazione 
del nostro territorio che interpella le nostra comu-
nità circa non solo l’urgenza di erogare misure di 
assistenza (e a volte di “pronto soccorso”) per un 
numero crescente di persone e famiglie, bensì sul-
la necessità di modificare il sistema sociale, legi-
slativo ed economico, affinché il nostro territorio 
produca sempre meno povertà e diventi sempre 
più capace di tutelare i diritti fondamentali del-
le persone e delle collettività. A questo riguardo, 
è unanime l’accordo fra gli operatori del sociale 
sulla necessità di fare alleanza per poter sperare 
di partecipare ai processi decisionali in maniera 
più efficace,  influenzando le decisioni delle Isti-
tuzioni locali e degli altri soggetti del territorio 
che determinano la distribuzione delle risorse per 
le collettività in maniera da produrre regole più 
eque e orientate al bene comune, con particolare 
riguardo ai beni comuni e a quelli essenziali (come 
accesso all’acqua, istruzione, salute, gestione dei 
rifiuti e dell’ambiente,…). Si legge a tale proposito 
nel sopra citato Rapporto di Caritas Europa sulla 

ne comunale e con le scuole cittadine per il ritiro 
delle eccedenze dei pasti delle mense scolastiche 
redistribuiti presso le mense dei poveri cittadine. 
Importante inoltRe l’accordo siglato fra CNA e Con-
fartigianato a favore del CDA Buon Pastore per la 
concessione di condizioni agevolate per il disbrigo 
di pratiche amministrative e  la tenuta della con-
tabilità per le imprese finanziate attraverso il pro-
getto Microcredito, così come la disponibilità di 
alcuni professionisti del nostro territorio a fornire 
consulenze gratuite o a costi ridotti per gli utenti 
dei CDA (avvocati, psicoterapeuti, commercialisti, 
architetti,…). 
La costruzione di queste alleanze virtuose fra gli 
organismi del privato sociale, gli enti pubblici e le 
imprese vanno sempre più ricercate e sostenute 
come modalità di lavoro efficace per rispondere 
ai bisogni e alle nuove sfide che la crisi ha fatto 
esplodere, recuperando quel senso di comunità e 
di corresponsabilità per costruire benessere all’in-
terno del nostro territorio, secondo un principio di 
sussidiarietà che riguardi non solo la fase di attua-
zione dei programmi, ma anche quelle decisionale 
e di definizione delle politiche e dei progetti. 
Gli operatori intervistati nei focus-group relativi 
alla lettura dei dati del presente rapporto, segna-
lano come sia indispensabile proseguire su questa 
strada della corresponsabilità e dell’attivazione di 
sinergie di rete, anche sul versante della condivi-
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disoccupazione secondo modalità socialmente ed 
ecologicamente sostenibili.
‐ influenzare i processi di decision‐making: le ONG 
devono cercare di cambiare l’approccio istituziona-
le di risposta alla crisi, nel quale i più vulnerabili 
stanno pagando il prezzo più alto. Tale forma di im-
pegno può migliorare attraverso lo sviluppo di una 
migliore competenza nella capacità di sviluppare 
una propria analisi, indipendente e accurata dei fe-
nomeni di povertà”.7

La speranza è dunque che la crisi, ci veda sempre 
più capaci di stringere patti di aiuto reciproco per 

7 - Caritas Europa, pag. 9

crisi in corso:
“Alle ONG attive nel settore, in virtù della propria 
esperienza sul campo e della vicinanza al fenome-
no, si richiede:
‐ di dare voce alle persone che soffrono povertà ed 
esclusione sociale;
‐ documentare l’aumento nella fruizione dei servi-
zi, anche in considerazione dei limiti strutturali e 
del ritardo con cui vengono divulgate le statistiche 
ufficiali sui fenomeni di povertà ed esclusione so-
ciale;
‐ lavorare per il cambiamento sociale, a favore di 
un nuovo modello di sviluppo in grado di sradica-
re i fenomeni di povertà e affrontare i problemi di 

FACCIAMO IL PUNTO CON... - Mons. Lino Pizzi (Vescovo Diocesi Forlì-Bertinoro)

Parlando di povertà, le situazioni più croniche rappresentano numericamente la porzione minore ma 
forse sono quelle che più di tutte colpiscono e provocano riflessioni… 
I dati sulla povertà sono allarmanti. Le statistiche confermano un grande impoverimento di molte fa-
miglie, che, in passato, potevano farcela ad arrivare alla fine del mese abbastanza serenamente e che 
adesso, invece, non reggono più. Purtroppo chi era già prima svantaggiato, ora vive continuamente di 
stenti. Anche alla porta del Vescovo cresce il numero di coloro che non hanno lavoro e non hanno una 
rete di sostegno per far fronte a questa crisi, che dura da troppo tempo e a cui non si vede ancora la 
fine. E talvolta la povertà materiale non è la più grave; c’è anche una povertà culturale, spirituale, non 
sempre priva anche di responsabilità personali e scelte di vita sbagliate. Mi chiedo spesso: come affron-
tare queste situazioni in modo adeguato? La nostra società e in essa la Chiesa, che cosa possono fare?

Alcune risposte, a Forlì, sono già state date grazie alla solidarietà di una rete coordinata proprio dalla 
Diocesi...
Sì,  sono state  prese alcune iniziative, ma non sono ancora sufficienti. Come è già avvenuto, è neces-
saria ancora una fattiva collaborazione per affrontare la crisi in modo adeguato e non solo per gli im-
migrati presenti sul nostro territorio, ma anche per famiglie italiane che si trovano in grande difficoltà. 
Da un lato si dovrà pensare e provvedere a servizi che rispondano ai bisogni reali delle persone e delle 
famiglie, dall’altro sono auspicabili interventi anche nel mondo del lavoro per dare a tutti la possibilità 
di un onesto e dignitoso sostentamento.

Quando cala il benessere di una società si tende a volte a trovare dei capri espiatori, che siano stra-
nieri o poveri in generale, comunque le fasce più deboli della società. Lo abbiamo visto recentemente 
anche a Santa Maria del Fiore dove, in seguito a qualche furto, più persone hanno accusato gli ospiti 
delle strutture Caritas. Questo episodio cosa ci dice come Diocesi e come città?  
Non è giusto attribuire, senza prove, questi furti agli ospiti delle strutture della Caritas che, invece, come 
tutti possono vedere, è seriamente impegnata ad alleviare tante sofferenze. Purtroppo i ladri sono 
sempre esistiti anche in Italia, anche prima dell’avvento dell’immigrazione. E non dobbiamo pensare 
solo ai piccoli ladruncoli: le cronache quasi quotidiane ci informano di maxi-truffe, di traffici illeciti, di 
evasioni spropositate, di corruzioni continuate anche di persone che, per la loro collocazione sociale e 
le loro responsabilità amministrative, dovrebbero essere esemplari per onestà e dedizione al servizio 
della società. Può anche esser vero che, se si vince una certa precarietà e miseria, certi fatti di cronaca 
possano diminuire. Occorre fare appello a maggiore onestà da parte di tutti.
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farsene carico collettivamente; luoghi di apparte-
nenza non esclusiva né escludente” in cui “lasciare 
indietro i più deboli, avrebbe come conseguenza il 
rimanere dentro il tunnel tutti”.8

8 - Guido Caselli, “Competere nella crisi economica”, contri-
buto pubblicato all’interno del Rapporto sull’Economia della 
Provincia di Forlì-Cesena 2012, pubblicato nel marzo 2013

lottare contro le fragilità del nostro territorio, atti-
vando responsabilità condivise e reti di protezione 
sociale estese, al fine di rendere le nostre comuni-
tà territoriali sempre più delle comunità resilienti, 
ovvero dei contesti di vita e di appartenenza in cui 
al centro ci sono “le persone e la loro capacità, in 
relazione con altri, di produrre il nuovo; che di fron-
te alle difficoltà e ai problemi irrisolti decidono di 
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La funzione di ascolto e prima accoglienza rive-
ste un ruolo principale nel circuito dei Centri di 
Ascolto Caritas della diocesi, nonché all’interno 
della maggioranza delle Associazioni/Cooperative 
intervistate attraverso il presente questionario. Si 
tratta della gestione di uno spazio/tempo privile-
giato in cui l’ospite viene aiutato a raccontare e a 
raccontarsi, raccogliendo la sua richiesta di aiuto, 
ma anche aiutandolo a riconoscere i bisogni latenti 
e soprattutto le risorse a sua disposizione per af-
frontare la situazione di disagio in cui si trova coin-
volto. La finalità di promozione umana dell’ascolto 
(attraverso colloqui sia di primo ascolto che di “di-
scernimento e progetto”, nonché quelli di verifica) 
si estrinseca infatti in particolar modo nell’aiutare 
gli ospiti a saper vedere e utilizzare le risorse del 
contesto (civile ed ecclesiale), ma anche a mette-
re in movimento le proprie capacità (sia latenti 
che attuali) personali e famigliari al fine di defini-
re compiti evolutivi, capaci cioè di far transitare le 
persone e le famiglie dalla condizione di disagio 
attuale a situazioni più sostenibili, sia in termini di 
riduzione/contenimento del danno, che, quando 
possibile, di reale miglioramento del benessere in-
dividuale e famigliare.

I colloqui di ascolto costituiscono inoltre un’occa-
sione privilegiata in cui gli operatori e i volontari dei 
servizi possono ascoltare ed osservare i bisogni e 
le ferite degli individui e delle famiglie che abitano 
le nostre comunità, per poi rilanciare tali messaggi 
sul disagio sociale agli interlocutori istituzionali e 

diocesani e agli altri operatori della rete dei servizi 
socio-assistenziali del nostro territorio. 

Costituiscono esperienze particolari di ascolto, in-
formazione e orientamento:
• il punto di ascolto gestito dalla Caritas diocesana 
per i detenuti del carcere forlivese e per le loro 
famiglie, nonché quello di orientamento al lavoro 
attivo sempre all’interno del carcere ad opera del 
Centro di Solidarietà e del Gruppo di Preghiera di 
Monte Paolo;
• il servizio di informazione e orientamento per 
profughi e immigrati del CDA diocesano (gestito 
in collaborazione con il Centro Servizi per l’Inte-
grazione del comprensorio forlivese, affidato alla 
cooperativa Dialogos):
• lo sportello di sostegno e orientamento per don-
ne gestanti e mamme sole con figli del Centro di 
Aiuto alla Vita, per supportare le donne in difficol-
tà a causa di gravidanze difficili, mirato all’accetta-
zione della gravidanza e al raggiungimento dell’au-
tonomia, anche genitoriale.

I NUMERI:
4441 colloqui di ascolto al CDA diocesano “Buon 
Pastore”.
2207 colloqui di ascolto al CDA S.Giovanni Evange-
lista (+12%).
129 detenuti incontrati allo sportello di ascolto Ca-
ritas diocesana.

ASCOLTO, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

NEL 2012

4.441
ASCOLTI EFFETTUATI
dal CDA Buon Pastore
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Da anni alcune realtà diocesane sono impegnate 
nell’aiuto alla ricerca del lavoro e di occasioni pro-
fessionalizzanti, sia a livello di CDA parrocchiali, che 
per opera di alcune realtà associative specializzate 
in tale servizio di informazione/orientamento al 
lavoro, facilitazione e accompagnamento dell’in-
gresso in azienda per i nuovi assunti, nonché con 
veri e propri inserimenti lavorativi o l’accoglienza 
di persone in borse lavoro (dai servizi sociali, dal 
SERT, dal carcere, da enti di formazione professio-
nale o da altri enti) presso le proprie strutture. In 
questi ultimi anni di drammatica fatica a trovare la-
voro, sia per coloro che sono alla ricerca di un pri-
mo impiego, che per le persone che hanno perso 
il lavoro, si è rivelata particolarmente importante 
questa vicinanza nei momenti di sconforto e di ras-
segnazione, nonché la possibilità di poter comun-
que (anche con prestazioni a titolo semi-gratuito) 
continuare a dimostrare le proprie capacità e di 
sentirsi utili per il lavoro prestato.

Fra le esperienze censite in diocesi attraverso la 
presente rilevazione ricordiamo:
• lo Sportello di orientamento ed educazione al 
lavoro dell’Ass.Centro di Solidarietà che nel 2012 
ha incontrato 605 persone, alcune delle quali an-
che attraverso il proprio punto di ascolto all’inter-
no della casa circondariale forlivese 
• il Punto Badanti gestito dal Consorzio Mestieri 
(da marzo 2013 attivo all’interno del centro com-
merciale “I Portici” di Forlì”, in collaborazione con 
le Acli e la cooperativa Abbracci) con l’obiettivo di 

favorire l’incontro fra domanda e offerte di lavoro 
per collaboratori famigliari (badanti, babysitter e 
colf). Nel 2012 sono state 988 le persone incontra-
te, delle quali 578 (58% italiani) alla ricerca di tali 
forme di impiego presso famiglie. Il servizio svolge 
anche funzione di informazione e orientamento 
per le famiglie che offrono impiego in questo cam-
po, nonché occasioni di formazione per coloro che 
si candidano a rivestire tali ruoli professionali (4 
corsi di formazione nell’anno 2012 cui hanno par-
tecipato un totale di 43 persone).
• gli inserimenti lavorativi e le accoglienze di per-
sone in borse lavoro, fra i quali quelli realizzati dal 
Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, il 
CDA diocesano Buon Pastore e la cooperativa so-
ciale Paolo Babini, all’interno dei loro servizi qua-
li mensa, distribuzione viveri, catering, mercatini 
dell’usato.

I NUMERI:
988 utenti Punto Badanti (Consorzio Mestieri), di 
cui 578 badanti italiane.
605 persone incontrate dallo Sportello di orienta-
mento ed educazione al lavoro (Ass. Centro di So-
lidarietà).

RICERCA LAVORO, BORSA LAVORO
  E INSERIMENTI LAVORATIVI

NEL 2012

988
UTENTI
al “Punto Badanti”
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L’aggravarsi della crisi economica e la riduzione/
precarizzazione delle fonti di reddito ha portato ad 
un aumento generalizzato nell’anno 2012 delle ri-
chieste di contributi economici a fondo perduto, 
nonché di piccoli prestiti sull’onore, anche in con-
comitanza con la progressiva restrizione del credito 
da parte degli istituti bancari del nostro territorio.

Le finalità dei contributi è quella di contribuire a 
coprire temporanee difficoltà economiche in re-
lazione al pagamento di utenze, spese mediche, 
rette scolastiche, acquisto di biglietti del treno per 
motivi di lavoro, rette di mense scolastiche, canoni 
di affitto,… A quest’ultima voce di spesa è dedicato, 
dal settembre 2012, il Fondo Casa per sostenere gli 
affitti sul mercato privato, gestito dal Comune di 
Forlì in collaborazione con la Caritas diocesana, con 
fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì. La stessa fondazione ha anche 
alimentato nel 2012 il Fondo di Solidarietà dioce-
sano gestito dall’Ass. Buon Pastore, nato nel 2009 
come misura anticrisi per la copertura di esigenze 
straordinarie legate alla improvvisa diminuzione di 
reddito, con erogazioni che possono arrivare fino 
a 1.000 euro a nucleo (annuali) per la copertura di 
utenze, spese sanitarie, spese scolastiche,.. men-
tre non sono ammesse domande relative al paga-
mento di multe o penali, debiti con Enti pubblici o 
spese non di prima necessità. Nel corso dell’anno 
le domande rivolte al Fondo (dai CDA parrocchiali 
e diocesano, dai servizi sociali comunali e dalle as-
sociazioni del territorio) sono state 291, di cui 227 
sono state accolte per un totale di 97.999 euro.

Oltre a tale fondo il CDA Buon Pastore gestisce an-
che il fondo diocesano alimentato da collette e do-
nazioni di privati (nonché da contributi di altri enti, 
fra i quali il Comitato per la lotta contro la fame nel 
mondo che nel 2012 ha destinato alla Caritas per 
i propri servizi 80.000 euro derivanti dalle vendite 
del mercatino dell’usato e della raccolta degli indu-
menti usati tramite i cassonetti gialli in diocesi). I 
contribuiti erogati nel 2012 sono stati 226, a fronte 
dei 166 dell’anno precedente. Difficile è l’educazio-
ne degli utenti ad una più avveduta gestione del 
reddito famigliare, con misure che possono anda-
re dall’autolettura per i consumi delle utenze, alla 
richiesta di ricevere la bolletta disgiunta in caso di 
multiutenze gestite dalla stesso gestore, alla ne-

cessità di non eccedere nella temperatura del ri-
scaldamento domestico, o nell’utilizzo di apparec-
chi elettrici per produrre calore,…

Particolare forma di aiuto in denaro è la scelta di 
alcuni CDA e parrocchie di realizzare delle vere e 
proprie “Adozioni a vicinanza”: in sostanza, alcune 
famiglie si sono impegnate a versare mensilmente 
una quota del proprio bilancio famigliare (ad esem-
pio, 50 euro) da destinare all’aiuto continuativo di 
un altro nucleo famigliare in difficoltà, attraverso 
la mediazione della parrocchia appunto perché la 
donazione possa rimanere anonima. Altre realtà 
parrocchiali (quali S.Giovanni Evangelista) hanno 
deciso di devolvere la “decima” delle questue 
parrocchiali a parziale copertura delle necessità 
dei CDA, come forma di impegno continuato e for-
malizzato a favore dei poveri.

Il progetto Microcredito (istituito nel luglio 2010 
su erogazione di un fondo a garanzia dei prestiti 
sempre da parte della Fondazione Carisp Forlì) ha 
accolto nel 2012 96 richieste, delle quali 52 sono 
sfociate in vere e proprie istruttorie al fine di co-
struire con i richiedenti i progetti per avvio di at-
tività lavorative autonome o di riqualificazione 
professionale, oppure a copertura di straordinarie 
necessità famigliari (dovute, anche in questo caso, 
a difficoltà nell’impiego o a sopraggiunte spese ur-
genti). Nell’anno sono stati erogati 21 microcredi-
ti, per un totale di 130.000 euro, mentre 5 prestiti 
concessi nel 2010 sono sfociati in insoluti (con una 
percentuale di sofferenze del 10%, comunque in 
linea con le mancate restituzioni del sistema ban-
cario tradizionale).

I NUMERI:
21 Microcrediti erogati per un totale di 130.000 
euro (CDA diocesano Buon Pastore).
227 contributi erogati con il Fondo di Solidarietà 
diocesano per un totale di 97.999 euro (CDA Buon 
Pastore).
36 prestiti sull’onore erogati dal CDA Ravaldino (to-
tale 3.865 euro).

CONTRIBUTI ECONOMICI E MICROCREDITO
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Si tratta dei cosiddetti servizi di “pronto soccorso” 
assistenziale, aventi lo scopo di rispondere im-
mediatamente ai bisogni essenziali delle persone 
e famiglie incontrate, nonché di permettere un 
primo aggancio importante per provare ad instau-
rare una relazione d’aiuto duratura e improntata 
alla progettualità. Le erogazioni vengono decise 
nell’ambito dei colloqui di ascolto dagli operatori e 
dai volontari delle realtà socio-assistenziali del no-
stro territorio e vengono, normalmente, ridefinite 
con periodicità al fine di orientare costantemente 
le misure assistenziali all’andamento dei percorsi 
“verso l’autonomia” degli utenti e dei nuclei fami-
gliari. A tale categoria di servizi appartengono:

EROGAZIONI DI PACCHI VIVERI: negli ultimi 2 anni, 
la distribuzione gratuita di alimenti ha rappresen-
tato un vero e proprio “salvagente” per molte fa-
miglie del nostro territorio, colpite dalla crisi nella 
propria capacità di provvedere alle necessità quo-
tidiane. Nella composizione delle borse-viveri (set-
timanali, bisettimanali o mensili) si cerca di tenere 
in considerazione eventuali esigenze legate a pro-
blemi di salute, motivi religiosi e alla composizio-
ne del nucleo famigliari (per numerosità e età dei 
componenti). I generi alimentari distribuiti proven-
gono da donazioni dirette di aziende produttrici 
locali o da parte di esercizi commerciali e super-
mercati; attiva è inoltre la raccolta attraverso il cir-
cuito del Banco Alimentare, AGEA e il Last Minute 
Market. Difficile rimane il reperimento di carne, 
frutta e verdura, prodotti per l’infanzia e detersivi. 

Da segnalare la scelta del Centro di Solidarietà e 
dell’Ass. S.Vincenzo de’Paoli di portare i pacchi ali-
mentari direttamente al domicilio degli utenti, al 
fine di istaurare rapporti di amicizia e di sostegno 
nella quotidianeità, nonché l’iniziativa del CDA Val 
Bidente “Coltiviamo la prossimità” per la raccolta 
di eccedenze di ortaggi e frutta da piccoli produt-
tori e famiglie della zona.

MENSE: si tratta del servizio di distribuzione pasti 
caldi gratuiti ad opera delle due mense cittadine, 
quella diurna gestita dall’Ass. San Francesco Men-
sa dei Poveri (istituita nel 1980) e quella serale 
del Cda diocesano Buon Pastore. Importante per 
l’erogazione di tali servizi è la convenzione con il 
Comune di Forlì per il ritiro delle eccedenze delle 
mense scolastiche cittadine (attraverso l’impiego 
di una ventina di volontari). In aumento il nume-
ro di italiani che nel 2012 hanno avuto accesso a 
tale servizio. Difficile appare invece la gestione del 
pasto in presenza di nuclei famigliari con bambini, 
che potrebbero risultare meglio accolti in mense 
parrocchiali o “dedicate” alle sole famiglie.

GUARDAROBA: assieme alla distribuzione di ali-
menti, il servizio di erogazione gratuita di indu-
menti, piccoli arredi per la casa, scarpe, piccole 
attrezzature per i bambini,… è presente nella quasi 
totalità dei CDA parrocchiali e in quello diocesa-
no, permettendo così una distribuzione capilla-
re e diffusa su tutto il territorio. Gli oggetti usati 
provengono da donazioni dirette di famiglie o da 

EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA’

NEL 2012

3.903
PACCHI ALIMENTARI
dal CDA “Buon Pastore”
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diversamente costituiscono un’uscita gravosa per i 
bilanci famigliari soprattutto in relazione a depres-
sioni non seguite dal DSM.

MERCATINI DELL’USATO: lo storico mercatino ge-
stito dal Comitato per la lotta contro la fame nel 
mondo in Largo Annalena Tonelli-via Lunga, nato 
nel 1963 con lo scopo di combattere le povertà lo-
cali e in altri paesi del mondo, ha visto negli utli-
mi anni aumentare la destinazione dei propri aiuti 
verso i poveri del nostro territorio, sia attraverso 
distribuzioni gratuite dirette o tramite la Caritas 
diocesana, che tramite le vendite a prezzi contenu-
ti presso il proprio magazzino di indumenti, articoli 
per la casa, mobili e attrezzature per la casa,… per 
un totale di circa 150 passaggi al giorno registrati 
lo scorso anno. Tutto il materiale è raccolto attra-
verso donazioni di attività commerciali e produtti-
ve, o tramite il conferimento dell’usato da parte di 
famiglie. A questo si aggiungono i numerosi merca-
tini parrocchiali e gestiti da associazioni (quello di 
S.Giovanni Evangelista ha aperto i battenti durante 
le ultime festività natalizie), fra “T-riciclo” dell’ass/
coop.va Paolo Babini alloggiato presso il Villaggio 
Mafalda e rivolto alla prima infanzia.

I NUMERI:
14.105 pasti erogati dalla Mensa del CDA Buon Pa-
store.
3.903 pacchi alimentari settimanali (CDA Buon Pa-
store).
280 docce/barbe (CDA Buon Pastore).
274 buoni per ritiro verstiario (CDA Forlimpopoli).
82 visite mediche presso Ambulatorio medico per 
persone in difficoltà (CDA Buon Pastore).

   

 

  

dismissioni/rimanenze di magazzino o fallimenti, 
ma soprattutto dalla raccolta tramite i cassonet-
ti e il magazzino gestiti dal Comitato per la lotta 
contro la fame nel mondo. Tale servizio, insieme 
ai mercatini dell’usato, rappresenta un importante 
segno di sensiblizzazione a favore del riuso e della 
sobrietà.

DOCCE: in aumento nell’ultimo anno in concomi-
tanza con la crescita dei distacchi di utenze e di 
sfratti (il servizio è presente in 3 CDA).

DISTRIBUZIONE GRATUITA FARMACI/AMBULA-
TORIO MEDICO: l’ambulatorio per persone in dif-
ficoltà prive di assistenza sanitaria (migranti senza 
il permesso di soggiorno o con PDS ma domiciliati 
presso altri comuni, persone senza residenza o cit-
tadini UE senza attestato di soggiorno) è nato nel 
2009 presso il CDA diocesano Buon Pastore grazie 
alla collaborazione di medici e infermieri volonta-
ri. Anche se i dati del 2012 (82 visite + 16 speciali-
stiche presso l’ospedale forlivese) evidenziano un 
calo rispetto agli anni precedenti, rimane comun-
que un servizio di estrema importanza per i nostri 
ospiti irregolari (e quindi privi di assistenza) e per il 
crescente numero di persone “in movimento” che, 
pur avendo diritto all’assistenza sanitaria, sono lon-
tane dalla loro città di residenza. Per aumentare la 
visibilità del servizio potrebbe risultare opportuno 
cambiare ubicazione logistica (esempio, all’interno 
del Consultorio di v. Colombo oppure presso l’ospe-
dale). Il servizio di distribuzione gratuita di farma-
ci è attivato, oltre che all’interno dell’ambulatorio 
di cui sopra, in alcune realtà diocesane grazie alla 
raccolta di materiale medico e farmaci del Banco 
Farmaceutico e del Comitato per la lotta contro la 
fame nel mondo. Importante, nell’ultimo anno, è 
stata la possibilità di distribuire psicofarmaci, che 
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Il problema “casa” riguarda nel nostro territorio 
tipologie diverse di utenti con difficoltà di vario 
genere: da quelle di tipo economico (che sfociano 
nell’impossibilità di sostenere le mensilità dell’af-
fitto con il conseguente sfratto o legate al primo 
arrivo nel nostro territorio alla ricerca di un lavoro 
o di un corso professionale), a quelle di tipo educa-
tivo-relazionale (come le accoglienze di gravidan-
ze difficili, di donne sole con figli in assenza di reti 
famigliari, di minori allontanati dai propri nuclei 
d’origine,…) o a patologie e dipendenze da sostan-
ze. Negli anni le risposte del nostro territorio fina-
lizzati a risolvere il problema dell’abitare senten-
dosi a casa e accolti, si sono consolidate nelle loro 
forme più tradizionali e, contemporaneamente, si 
sono diversificate attraverso la sperimentazione di 
progetti innovativi, sia per categorie di destinatari 
che per modalità di realizzare tali accoglienze. 

DORMITORI: nata nel 2011 ad opera dell’Ass.Papa 
Giovanni XXIII, il dormitorio per senza fissa dimora 
“La capanna di Betlemme” ha incontrato durante 
i mesi invernali del 2012 (gennaio-aprile e dicem-
bre) 75 persone, offrendo loro un ricovero nottur-
no di emergenza. A ciò si aggiunge il servizio di una 
unità di strada che diverse sere a settimana va ad 
incontrare le persone rimaste fuori dalla struttura, 
offrendo loro coperte e qualcosa di caldo da bere e 
da mangiare, riducendo così al minimo il rischio di 
assideramento nei periodi più freddi dell’anno. Tale 
attività si è andata ad affiancare alle due strutture 
di accoglienza notturna (maschile e femminile) 

gestite dal CDA Buon Pastore. Nell’ultimo anno le 
accoglienze maschili in via Ravegnana 92 sono ri-
maste sostanzialmente stabili per numero di utenti 
(184), mentre quelle femminili presso la Casa Buon 
Pastore sono aumentate passando da 61 (2011) a 
83 persone accolte nel 2012. In entrambi i dormi-
tori Caritas, l’utenza italiana è aumentata conside-
revolmente passando a rappresentare il 24% delle 
accoglienze femminili (26 donne sole o donne con 
figli minori, contro le 12 italiane del 2011, la mag-
gioranza delle quali accolte in seguito a sfratto) e 
il 39% di quelle maschili (60 maschi italiani accolti 
nel 2012, contro i 36 dell’anno precedente).

ACCOGLIENZE RESIDENZIALI PER ADULTI E FAMI-
GLIE: il servizio di seconda accoglienza residenzale 
del CDA diocesano Buon Pastore ha registrato lo 
scorso anno un evidente calo di richieste, poiché 
sono diminuiti gli utenti in grado di corrispondere 
il contributo richiesto per tale tipo di accoglienza, 
segno anche questo dell’impoverimento del nostro 
territorio e della sua minor attrattività per lavora-
tori soli o studenti di corsi di formazione professio-
nale. Al contrario, il progetto di accoglienze diffu-
se “Tessere (di) comunità” ha registrato nell’anno 
2012 la sua entrata a regime con 12 accoglienze re-
alizzate all’interno delle case dedicate al progetto 
e 12 abbinamenti con famiglie tutor, per un totale 
di 33 persone accolte/accompagnate. Fra le altre 
strutture di accoglienza dedicate a queste catego-
rie di utenti ricordiamo:
• il “Villaggio della gioia” e le case di accoglienza 

ACCOGLIENZE

NEL 2012

75
SENZA FISSA DIMORA
alla Capanna di Betlemme
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famiglia accogliente per le ore serali e notturne e 
nei fine-settimana.

ANZIANI: fra le esperienze attive nella nostra dio-
cesi a favore di anziani autosufficienti e non ricon-
rdiamo:
• le comunità residenziali gestite dall’ass. “Madre 
Speranza”, che si adoperano per offrire un clima 
famigliare alle persone accolte, attraverso la pre-
ziosa opera di volontari che organizzando attività 
ricreative, mirano a mantenere il più possibile atti-
ve le funzionalità fisiche e psichiche degli ospiti;
• la casa di accoglienza dell’Ass. Dives in Misericor-
dia e il gruppo-appartamento per anziani in stato 
di bisogno dell’Ass. Progetto Ruffilli, dove grazie al 
limitato numero di posti per le accoglienze è possi-
bile respirare un clima intimo e famigliare;
• la Casa della Carità “B.V. del Lago” di Bertinoro 
che (attiva dal 1981) accoglie anziani e ammalati 
non autosufficienti attraverso il servizio delle suo-
re e di una cinquantina di volontari, senza il paga-
mento di rette prestabilite, ma attraverso la condi-
visione di ciò che ciascuno può “come in famiglia”. 

COMUNITÀ TERAPEUTICHE: quelle censite attra-
verso la presente rilevazione sono tutte gestite 
dall’Ass.Papa Giovanni XXIII; si tratta di 4 strutture 
che ospitano nel territorio forlivese persone con 
problemi di dipendenze varie e abuso di sostanze, 
attraverso percorsi di disintossicazione, reinse-
rimento sociale, colloqui di counselling, accom-
pagnamento post-comunitario ed accompagna-
mento educativo per i loro famigliari. Si segnala, 
infine, il persistere della mancanza di una casa di 
accoglienza per detenuti agli arresti domiciliari o 
in misure alternative alla reclusione per quei con-
dannati (specie stranieri) che non hanno casa alcu-
na o che non possono essere ospitati da famigliari 
per poter usufruire di tali misure.

I NUMERI:
75 persone senza fissa dimora accolte presso la 
“Capanna di Betlemme” (Ass. APG XXIII).
83 donne e minori accolti nella Prima accoglienza 
femminile del CDA Buon Pastore.
33 persone accolte/accompagnate nel progetto 
Accoglienze diffuse “Tessere (di) comunità” (CDA 
Buon Pastore).
27 persone accolte nella casa di accoglienza 
dell’Ass. Dives in Misericordia.
118 persone accolte e accompagnate nelle comu-
nità terapeutiche dell’Ass.Comunità APG XXIII.

e fraternità dell’Ass.Papa Giovanni XXIII per l’acco-
glienza e il sostengo nel quotidiano ad adulti (an-
che con disabilità gravi, problemi psichiatrici o di 
inserimento sociale) e nuclei famigliari in difficoltà 
o a donne sole con figli.
• il “Villaggio Mafalda” (Coop. Paolo Babini) che 
ospita, oltre a minori allontanati dai nuclei fami-
gliari di origine, mamme sole con i loro bambini 
e neo-maggiorenni usciti dalle comunità residen-
ziali per l’accompagnamento verso una più piena 
autonomia. Risiedono inoltre al Villaggio Mafalda 
alcune famiglie d’appoggio che offrono quotidia-
namente il loro supporto, costituendo un punto di 
riferimento per chi è quivi accolto.
• i servizi di accoglienza per madre-bambino 
(come quelli gestiti dal CAV, dall’Ass. “Figli di Ma-
dre Speranza”, dalla comunità “Maria Immacolata” 
e dalla parrocchia di Ravaldino) 
• il progetto di housing-sociale “Abitiamoci” (coop. 
Dialogos) che mira ad offrire la possibilità di repe-
rire un alloggio a costi contenuti, nell’ambito di un 
contesto di buon vicinato, inteso come disponibi-
lità al sostegno reciproco dei condomini e alla co-
struzione di relazioni significative fra i nuclei fami-
gliari quivi residenti. 

MINORI: le accoglienze di bambini e adolescenti al-
lontanati dal proprio nucleo d’origine sono da anni 
un patrimonio prezioso di cura e di speranza per la 
nostra comunità locale. Essi sono accolti da diverse 
realtà del territorio, molte delle quali censite anche 
attraverso la presente rilevazione, sia all’interno di 
comunità educative, che presso comunità di tipo 
famigliare e “case-famiglia” (Papa Giovanni XXIII). 
Ad aumentare tale possibilità di respirare un clima 
famigliare per i minori delle accoglienze contribui-
scono le famiglie d’appoggio della Rete di famiglie 
dell’Ass. Paolo Babini che, in alcune giornate a set-
timana o nei week-end,  accolgono i bambini e i ra-
gazzi delle comunità presso le loro case o li affian-
cano nelle loro attività quotidiane o nei momenti di 
festa. Ricordiamo inoltre le strutture di accoglienza 
per minori stranieri non accompagnati (comunità 
di accoglienza “Maria Immacolata”) , la comunità 
educativa semi-residenziale “Diapason” rivolta a 
ragazzi in età 6-17 anni che necessitano di un so-
stegno educativo e di un accompagnamento per la 
loro famiglia d’orgine (allo scopo di evitarne l’allon-
tamento), nonché la comunità sperimentale “San-
ta Cecilia” (Coop. Paolo Babini) per bambini in età 
0-6 anni che offre accoglienza diurna in struttura, 
cui si affianca la permanenza dei piccoli presso una 
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ANIMAZIONE OSPITI DELLE ACCOGLIENZE: tali at-
tività rispondono all’obiettivo di fronteggiare la so-
litudine e il senso di sradicamento degli ospiti del-
le accoglienze residenziali e dormitori, persone che 
vivendo perlopiù lontano dalle loro famiglie e reti 
amicali rischiano di sentirsi mai accolti fino in fon-
do. Tra le attività organizzate dal CDA diocesano, 
ricordiamo le feste di Natale, Epifania e Capodan-
no, la gita ad Acquacheta per i partecipanti al cor-
so di italiano, il campo estivo di 4 giorni in collina 
per i bambini delle famiglie accolte. Opera-segno 
particolarmente significativa per il territorio dioce-
sano è inoltre dal 2010 il Centro Diurno, gestito da 
una rete di soggetti diocesani, dove prestano il loro 
prezioso servizio numerosi volontari in maggior 
parte appartenenti all’Ass. Comunità Papa Giovan-
ni XXIII. Il Centro (aperto da gennaio a marzo 2012 
presso il salone della parrocchia di S. Mercuriale e 
da dicembre 2012 presso la chiesa del Buon Pasto-
re) risponde all’esigenza di offrire un luogo caldo 
e accogliente durante i mesi invernali, anche favo-
rendo la socializzazione fra gli ospiti ed offrendo 
momenti di animazione quali cineforum, giochi da 
tavola e l’incontro di preghiera interreligioso che 
si effettua in occasione delle festività natalizie e di 
fine anno. Fra le altre esperienze attive in diocesi 
nel 2012 ricordiamo il progetto per la coltivazione 
di un orto comunitario ad opera di alcune mamme 
e bambini ospiti della “Casa della Speranza” (casa 
di accoglienza dell’Ass. Figli di Madre Speranza), 
l’incontro domenicale per le persone di origine 
polacca (soprattutto badanti) presso la parrocchia 

di Regina Pacis, con S.Messa in lingua, pranzo co-
munitario e circolino. Infine i corsi di bicicletta e 
di cucito per donne straniere del CDA Ravaldino/S.
Lucia/S.Mercuriale e il laboratorio di cucina “Cosa 
bolle in pentola?” e l’inziativa “Un cappelletto alla 
volta…costruiamo legami!” del CDA Valbidente re-
alizzato nel periodo di Avvento 2012 

PROGETTI INTERCULTURALI: diverse realtà del 
nostro territorio diocesano sono attive da anni sul 
versante della promozione di una cultura di dialogo 
e di accoglienza reciproca fra persone appartenen-
ti a culture diverse (Centro di solidarietà, Gruppo 
di Preghiera Monte Paolo,…). Fra di esse, la coop.
va soc. Dialogos, oltre a gestire il servizio di media-
zione interculturale in ambito scolastico, sociale e 
sanitario (in quasi una trentina di lingue diverse), 
ha attivato persorsi di educazione all’intercultura 
in scuole e altri ambiti aggregativi, allo scopo di 
valorizzare la diversità culturale e di favorire lo svi-
luppo di una cultura del dialogo e l’integrazione 
dei cittadini stranieri. Il circolo Acli “Oscar Rome-
ro” organizza incontri di confronto con immigrati 
di religione musulmana e di carattere ecumenico. 
Il CDA Buon Pastore e la Caritas diocesana orga-
nizzano da 2 anni alcune serate di sensiblizzazione 
presso la mensa (“Cene etniche”) coinvolgendo 
le comunità etniche locali e gli ospiti delle acco-
glienze nella preparazione di cibi dei propri paesi 
di appartenenza, animando la cena con racconti, 
musiche e visione di filmati.

ANIMAZIONE

NEL 2012

5.295
PRESENZE
al Centro Diurno
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CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E CULTURA ITALIANA: 
organizzati su livelli diversi sulla base delle compe-
tenze pregresse dei partecipanti, hanno lo scopo di 
favorire l’acquisizione di competenze linguistiche 
per i cittadini stranieri residenti nel nostro territo-
rio, nonché di aumentarne la capacità di orientarsi 
all’interno del sistema-Italia. Nella loro realizzazi-
zone prestano la propria opera volontaria anche 
diversi insegnanti in pensione, nonché volontari 
attivi a livello parrocchiale. Sarebbe interessan-
te poter organizzare uno scambio interculturale, 
attraverso l’attivazione di corsi di lingua e culture 
“altre” da parte dei beneficiari dei servizi dei CDA, 
come segno di reciprocità nell’aiuto.
 
ANIMAZIONE ANZIANI:  riguarda l’organizzazione 
di attività ed occasioni di incontro e socializzazio-
ne fra anziani e con gli anziani. Il Cda S.Giovanni 
Evangelista, insieme all’Ass. Solindi, dedica a tale 
servizio l’intera giornata del martedì (pranzo, gio-
chi e S.Messa), mentre il giovedì pomeriggio si 
svolge la tombola. Il Centro Anziani di Medola è 
attivo il venerdì pomeriggio offrendo tombole, 
conferenze, cene, intrattenimento musicale,…ol-
tre ad organizzare uscite e pellegrinaggi religiosi. 

ANIMAZIONE DISABILI: i progetti relativi a questo 
ambito di attività gestiti attraverso la presente ri-
levazione afferiscono all’Ass./coop.va soc. Paolo 
Babini. Si tratta di attività di socializzazione e di 
sviluppo delle autonomie per ragazzi e adulti di-
sabili, fra cui ricordiamo il “Gruppo Cuoio Mauro 
Mazzoli” (laboratori manuali), gli inserimenti la-
vorativi e socio-occupazionali presso la cucina e il 
mercatino dell’usato del Villaggio Mafalda e la va-
canza di condivisione “Campo Sappada” nel mese 
di agosto.

DOPOSCUOLA, ORATORI, CENTRI EDUCATIVI, 
CENTRI ESTIVI, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIO-
VANILE: si tratta delle attività di aiuto-compiti e 
di socializzazione rivolte ai bambini e ai giovani, 
sia durante il periodo scolastico che a sostegno 
delle famiglie durante i mesi estivi. In tali servizi 
prestano la loro opera sia personale retribuito, che 
numerosi volontari (fra i quali diversi insegnanti  
tuttora in servizio o in pensione). Importante è il 
contatto degli educatori con le famiglie dei minori 
accolti e con i loro insegnanti.

VISITE DOMICILIARI: esperienze d’incontro e di 
vicinanza rivolte a persone sole o a famiglie in si-

tuazioni di forte marginalità, dovute a problemi di 
salute o relazionali. Fra le esperienze attive in dio-
cesi segnaliamo il progetto “Germogli e radici” del-
la Caritas diocesana che da quattro anni coinvolge 
decine di giovani (per lo più universitari) nella re-
alizzazione di visite mensili ad anziani soli presso 
le proprie abitazioni o ospiti in case di riposo. Ana-
logamente a ciò, il progetto di contrasto alla solitu-
dine degli anziani ad opera dell’Ass.Papa Giovanni 
XXIII ha lo scopo di incontrare anziani che vivono 
soli, aiutarli nelle piccole incombenze quotidiane 
(come fare la spesa o accompagnarli a visite medi-
che), alleviandone il senso di solitudine e renden-
do così maggiormente possibile la permanenza a 
domicilio. Mensilmente viene proposto agli anziani 
del progetto (alcuni dei quali risiedono in struttu-
re residenziali) di passare una giornata presso le 
case-famiglie dall’associazione per far sentire loro 
un po’ di calore famigliare. L’Associazione sta veri-
ficando la possibilità di attivare veri e propri affidi 
residenziali per anziani. Il CDA di Vecchiazzano for-
nisce un supporto costante alle madri con bambini 
ospiti della casa di accoglienza comunale del loro 
territorio: accompagnamento per visite mediche e 
disbrigo di pratiche burocratiche, sostegno emoti-
vo ed economico (adozione a vicinanza).

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ: alcune delle 
realtà intervistate si dedicano, oltre alla gestione 
delle attività assistenziali, alla realizzazione di in-
terventi di sensibilizzazione della comunità locale 
circa i bisogni e le povertà del territorio, attivando 
un confronto e una riflessione sulle possibili rispo-
ste per contrastare l’esclusione sociale, anche at-
traverso l’attivazione in prima persona dei parteci-
panti agli incontri stessi. Fra le esperienze attive in 
diocesi ricordiamo:
• “Ho tempo per te, ho tempo per me”, percorso 
formativo della Caritas diocesana rivolto ai ragaz-
zi delle scuole secondarie superiori sui temi della 
relazione d’aiuto e del servizio; ai partecipanti agli 
incontri viene offerta la possibilità di fare seguire 
alla formazione un’esperienza di servizio presso 
oratori, centri per anziani e disabili e presso il CDA 
diocesano Buon Pastore
• “Shalom”, campo di condivisione, formazione 
e servizio organizzato dalla Caritas diocesana in 
collaborazione con il Comitato per la lotta contro 
la fame nel mondo, che accoglie adolescenti e gio-
vani durante una settimana nel mese di giugno, 
impegnandoli in attività di raccolta di oggetti usati 
presso case di privati, attività formative serali e la 



Report Povertà e Risorse 2012

Uno sguardo sulle povertà e sulle risorse del contesto locale48

174 partecipanti alle cene di Natale/Capodanno/
Epifania (Cda Buon Pastore).
50 persone frequentano il Centro Anziani del CDA 
di Meldola.
40 ragazzi frequentanti il doposcuola del Comitato 
per la lotta contro la fame nel mondo.
12 donne straniere partecipanti al corso di biciclet-
ta del CDA Ravaldino/S.Lucia/S.Mercuriale.
36 partecipanti all’iniziativa “Un cappelletto alla 
volta… costruiamo legami!” (CDA Valbidente).

possibilità di vivere insieme presso i locali del Se-
minario diocesano
• i laboratori di riuso (“Recuperandia”) e le fiere 
del baratto rivolti sia agli ospiti delle accoglienze 
che alle famiglie del nostro territorio per educare 
alla sobrietà/lotta agli sprechi e alla condivisione. 

I NUMERI:
5295 presenze al Centro Diurno S.Mercuriale/Casa 
Buon Pastore.
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CAPITOLO 3

L’ALBA DI UN GIORNO NUOVO: LA SOCIETA’ RELAZIONALE

“La relazionalità del sociale ha, per così dire, un fondamento empirico esperienziale: 
così come, nel sistema di riferimento organico, l’uomo non può esistere senz’aria e senza cibo, 

pur non riducendosi né all’una né all’altro, nel sistema di riferimento sociale 
l’essere umano non può esistere senza relazioni con  gli altri. 

Questa relazione è il costitutivo del suo poter essere persona, come lo sono l’aria e il cibo per il corpo. 
Sospendete la relazione‐con‐l’altro e avrete sospeso la relazione‐con‐il‐sé”.

(Pier Paolo Donati) 

3.1 - “ORA ET LABORA”

di don Franco Appi ‐ Direttore Ufficio
Pastorale Sociale e del Lavoro

Gli ordini religiosi sono sempre stati capaci di tro-
vare il bandolo della matassa, se così si può dire, 
soprattutto in momenti di grande cambiamento. 
La ricerca dell’essenziale, l’unum necessarium, 
stare vicino a Dio in realtà fa comprendere meglio 
anche cose contingenti. Sarà proprio questa scelta 
essenziale che porta ad un livello talmente alto da 
vedere un orizzonte più ampio, comprendere me-
glio la realtà nella sua complessità e nelle sue più 
vere prospettive.
A cavallo fra il quinto e il sesto secolo, S. Benedet-
to recupera in pieno il senso del lavoro all’interno 
dell’esperienza esistenziale cristiana monastica. 
Nella classicità greco – romana il lavoro manuale 
era considerato cosa da schiavi o plebei. I nobili si 
davano all’otium, che non è da considerare come 
ozio inteso oggi, ma tempo dedicato alla cultura, 
alla letteratura, alla poesia, all’arte in genere e an-
che alla politica, all’economia nei livelli decisiona-
li.
Nella Sacra Scrittura il lavoro manuale non è mai 
stato disprezzato né disgiunto da quello intellettua-
le, anzi è ritenuto necessario per la sopravvivenza e 
utile per esprimere la signoria sul creato. La Regola 
di S.Benedetto, umana e saggia sintesi del Vangelo, 
che organizza nei minimi particolari la vita dei mo-
naci all’interno di una “corale” celebrazione della 

liturgia quotidiana, mette insieme otium e lavoro 
manuale nell’ora et labora. Lavoro manuale e lavo-
ro intellettuale sono equiparati e intrinsecamente 
connessi fra loro. Le comunità monastiche bene-
dettine scandiscono il tempo nelle varie occupa-
zioni della giornata, durante la quale la preghiera 
e il lavoro si alternano nell’ora et labora (“prega e 
lavora”), con l’intreccio del lavoro con la lectio di-
vina, cioè la meditazione della Parola di Dio: le due 
attività si chiamano opus Dei e opus diei. 
L’assonanza comunica l’unità dei due momenti vis-
suti l’uno nell’altro: recuperando nella preghiera 
il senso del lavoro svolto e contemplando mentre 
si lavora ciò che Dio e il monaco stanno insieme 
facendo. La lectio divina è finalizzata proprio a 
questo. Da questa unità dei due momenti emer-
ge che il lavoro, proprio per essere svolto bene, 
deve essere in armonia con Dio e il creato. Di qui 
la contemplazione come inserimento nella logica 
del creato in cui si interviene con la propria azione, 
come custodi.
Da questo anche la capacità di rispettare ed evol-
vere le intrinseche potenzialità della creazione che 
il lavoro manipola senza alterare, anzi proponen-
do nuove e più fruttuose armonie. In questa com-
prensione della creazione come realtà da rispetta-
re nelle sue regole intrinseche si sviluppa anche la 
capacità di evolvere lo stesso prodotto. Pensiamo 
alla selezione delle sementi che venivano semi-
nate negli orti dei monasteri, mentre fuori imper-
versavano i barbari. Spazi limitati imponevano il 
massimo di produzione nella scarsità delle risorse 
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se. Se si prestava a qualcuno che con la sua attività 
produceva nuovi beni, diceva Tommaso, si entrava 
di fatto in società con costui e si partecipava del 
rischio, delle conseguenze dell’impresa e anche 
del valore etico. Questa rigidità poteva costituire 
un ostacolo alla nascente economia bisognosa del 
sostegno finanziario. In generale si riconosce alla 
scuola francescana il superamento di questa im-
postazione. I francescani superarono la rigidità che 
proibiva il prestito a interesse fino al 1200. Essi, 
proprio per favorire i più poveri, crearono i Monti 
di Pietà in cui, con un pegno, i poveri ricevevano 
un prestito; questo ha permesso di iniziare piccole 
imprese produttive. In seguito il prestito a interes-
se venne inteso come noleggio del denaro per im-
prese produttive. Alcuni indicano nel domenicano 
S.Antonino da Firenze, vescovo, la distinzione del 
denaro circolante per la spesa corrente, dal capi-
tale monetario pronto all’investimento. A questo 
ultimo si riconosce, una vota investito, la funzione 
di bene di produzione e dunque meritevole di un 
premio o interesse. Questa opinione sembra con-
divisa dal pensiero di un francescano, S.Bernardino 
da Siena, che a sua volta riporta il pensiero di altri 
francescani; per esempio Alessandro di Alessan-
dria e Pier di Giovanni Olivi…
A questi viene riconosciuto la sottolineatura del 
ruolo del mercato come luogo di incontro di vo-
lontà, preferenze e bisogni con altre volontà, pre-
ferenze e bisogni. Domanda e offerta contribuisco-
no alla determinazione dei prezzi i quali, per essere 
pienamente etici, hanno sempre e comunque un 
confronto con i costi da sostenere, all’interno di 
una dimensione comunitaria, oggi ricordata dal-
la necessità della comunità resiliente, cioè capace 
di resistere alle avversità della crisi. I due vesco-
vi, un domenicano, S.Antonino, e un francescano, 
S.Bernardino, hanno anche approfondito un aspet-
to particolare del tempo come fattore necessario 
per la produzione e la distribuzione; di conseguen-
za emerge il legame fra interesse e capitale investi-
to nel tempo e un interesse crescente nel tempo. A 
partire da queste argomentazioni è stato possibile 
distinguere il denaro circolante dal capitale inve-
stito o destinato ad essere investito e riconoscere 
il premio, o interesse, al mutuo estinguibile in un 
determinato tempo.
Questo permise un grande sviluppo delle banche e 
delle attività produttive nel 15° secolo, in cui ebbe 
inizio un nuovo sviluppo mercantile e industriale. 
Tuttora l’interesse è considerato etico quando è 
legato ad una vera crescita di ricchezza e contem-

e in particolare della terra; economia pura. In quei 
secoli i monaci arrivarono a far produrre un grano 
in più in ogni spiga di grano, e grani più grossi attra-
verso la selezione e l’ibridazione delle sementi. La 
necessità da una parte e la volontà di rispetto della 
natura seguendo le sue regole dall’altra, non con-
travvenendole come spesso si fa ora, portarono ad 
una ricerca fruttuosa di novità. La contemplazione 
non è solo un dovere di ascolto della Parola di Dio; 
significa penetrare nell’indicibile bellezza della re-
altà, che è la vera vena poetica e di ricerca di Dio, 
come diceva padre Turoldo. 
Un secondo elemento è riferito al mondo finanzia-
rio. Nella cristianità, fino al Medio Evo, il denaro 
era considerato una cosa sterile ed ogni interesse 
sui prestiti era considerato usura. Il dibattito sulla 
questione era ed è importante, perché coinvolge i 
rapporti degli individui fra loro e con la società.

Furono gli ordini mendicanti a risolvere un proble-
ma a partire dalle problematiche dei poveri e del-
le loro necessità di ricevere denaro in prestito. Si 
riteneva fino al 13°secolo, che il denaro in sé non 
avesse la capacità intrinseca di produrre altra ric-
chezza. Pecunia pecuniam non parit. Dunque ogni 
interesse era usura. La moneta non era considera-
ta un bene di produzione, in quanto intermedia-
rio di scambio (equivalente universale lo definirà 
Marx), e dunque non si poteva prestarla a interes-
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ne di sviluppo umano con una impostazione etica 
esigente. Può nascere una nuova consapevolezza 
della dignità umana e della sua potenzialità che si 
accresce nell’esercizio armonioso della sua signo-
ria sul creato. 

L’umanesimo del cinquecento fu un tragitto di 
questo genere nel quale il mondo religioso dei 
contemplativi e dei mendicanti fu una tappa fon-
damentale, anche se oggi la si vuole dimenticare. 
Dentro le mura dei monasteri, durante i secoli bui 
del Medio Evo, i monaci recuperavano le opere dei 
classici antichi; mentre nei loro orti selezionavano 
le sementi e creavano nuove metodologie di pro-
duzione, oltre che principi di vita democratica nelle 
loro regole di vita. I fraticelli mendicanti, soprattut-
to francescani, alla fine del medio Evo e all’inizio 
della modernità, avevano cura dei poveri e cerca-
rono soluzioni di progresso per le loro condizio-
ni di vita attraverso nuove formule di prestiti agli 
indigenti, così che potessero uscire dalla povertà 
creando a loro volta ricchezza. Altri frati, soprattut-
to domenicani e gesuiti, più tardi a cavallo fra 15° e 
16° secolo, esplicitarono più pienamente il valore 
della dignità umana e teorizzarono l’uguaglianza 
di ogni uomo e i diritti umani fondamentali. Tutto 
questo a partire dalla contemplazione, artistica e 
poetica proveniente dal mondo religioso e defini-
tivamente consegnato allo sviluppo umano inteso 
appunto come tale, e cioè di ogni e tutto l’uomo. 
Per questo lo sviluppo integrale ha solo prospetti-
ve come crescita di qualità umana e non di quan-
tità, modello per altro ora in piena crisi. In questo 
il lavoro, inteso senza divisioni, legato alla dignità 
umana, sorretto da capacità creativa connessa con 
la capacità artistica e contemplativa, potrà essere 
il punto di rinnovamento della civiltà e punto di 
inclusione di ogni individuo dentro la collettività.

poraneamente quando gli investimenti di denaro 
sono a scopo di produzione di beni accessibili a 
tutti. Di qui nasce la necessità di attenzione alla 
distribuzione di ricchezza; la radice dell’economia 
sociale di mercato. Cosa pensare dell’idea di arric-
chire senza passare dalla produzione, ma solo at-
traverso la speculazione nel mercato finanziario? 
Tanto più che avviene in assenza delle due carat-
teristiche principali persino per i classici dell’eco-
nomia, e cioè fiducia e trasparenza. Tutto questo è 
un passaggio di cui si è debitori ai frati mendicanti 
i quali si mossero a favore dei poveri.
Dunque dalla contemplazione che implica un’im-
medesimazione nella stessa azione che si compie, 
nacque una creatività foriera di ricerca e innova-
zione produttiva nel rispetto dell’ambiente, e un 
capacità di investimento di denaro in imprese pro-
duttive che oggi sono le vere necessità per supera-
re i problemi attuali di crisi. Questi’ultimi dovuti ad 
un mercato finanziario senza freni e controlli. 

Il monaco, e dopo il fraticello, scopriva come, stan-
do dentro le logiche naturali, egli stesso fosse in 
armonia e crescesse in lui la consapevolezza della 
propria realtà di uomo che esplicita la sua signo-
ria sul creato. Laicamente, se si vuole, può essere 
inteso anche come capacità artistica e poetica di 
intuire la natura e di inserirsi in essa e così evolvere 
un modello di sviluppo armonioso. 
Oggi potremmo dire che la capacità di contempla-
zione, l’arte, la poesia, non devono essere pensate 
come attività del tempo libero. Devono piuttosto 
essere connesse con il mondo del lavoro senza di-
stinzioni in manuale e intellettuale; con il mondo 
della produzione, della vita sociale, della politica. 
Si può così creare l’humus culturale dal quale può 
scaturire creatività nuova, innovazione anche tec-
nologica, rispetto dell’ambiente e una nuova visio-

risposte ai problemi che di utilizzo di risorse) richie-
dano istituzioni e modalità differenti da quelle che 
operano nel mercato aperto e competitivo. Fino ad 
alcuni anni fa, ad esempio, si definiva il regime in 
cui venivano scambiate prestazioni di welfare, sia 
sociale che sanitario, regime di “quasi mercato”; 
oppure, per indicare la compresenza di produtto-
ri pubblici e produttori privati di questi servizi, si 
usa il termine di “welfare mix”, ad indicare che le 
prestazioni sociali o la salute non possono essere 
considerate merci come tutte le altre. La ricerca 
di queste differenti istituzioni e modalità di opera-

3.2 - RIPENSARE IL wELFARE, RIGENE-
RARE LE COMUNITÀ

di Raoul Mosconi
Consigliere  ACLI Forlì ‐ Cesena

Il welfare è considerato un bene pubblico fornito e 
prodotto per conto delle Istituzioni e articolazioni 
dello Stato.  È riconosciuto e noto che le logiche di 
produzione applicabili a beni pubblici come il wel-
fare, così come i meccanismi di governance neces-
sari a renderli efficaci ed efficienti (sia in termine di 
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lavorando a stretto contatto con i cittadini, spesso 
riescono a scoprire nuovi modi di realizzarli, utiliz-
zando risorse locali esistente con le loro peculiarità 
ed unicità. Serve, in sostanza, ripensare la comuni-
tà come potenziale umano, come un luogo in cui 
trovare le risorse e ridistribuirle, dando vita ad un 
welfare che non può più essere delegato alle sole 
istituzioni specializzate (E. Ostrom, Gibson et al. 
2005).
Alcuni studi approfonditi (E. Ostrom, Gibson et al. 
2005), sull’erogazione di diverse tipologie di servi-
zi urbani e sulla gestione di risorse comuni, hanno 
individuato comunità di persone che – in zone ur-
bane e rurali- si sono autorganizzate per fornire 
e co-produrre servizi locali (di qualità sorprenden-
temente buona e con costi  più bassi) che risorse 
esterne (ad esempio, quelle pubbliche) possono 
migliorare ma che, tuttavia , non sono essenziali 
per la costruzione di un welfare efficace. Per questi 
motivi quello che dobbiamo cercare di definire e, 
soprattutto, di realizzare oggi è un welfare comu-
nitario. Ma cosa intendiamo per welfare comuni-
tario?

Il paradigma del welfare comunitario è la parte-
cipazione di tutti i soggetti presenti sul territorio 
(pubblici, privati, profit e non non profit,…) e, so-
prattutto, dei gruppi sociali e delle persone che si 
mettono in relazione, indipendentemente dal fatto 
che si trovino o meno nella condizione di bisogno. 
Le reti di soggetti (dal Comune all’associazione di 
volontariato, dalle organizzazioni sociali alle fami-
glie,…), che operano in una logica di sussidiarietà 
orizzontale, rappresentano le infrastrutture sociali 
del welfare comunitario. Relazioni fra persone e 
lavoro in rete sono i pilastri del nuovo welfare.  La 
partecipazione di tutti alla costruzione del welfare 
vuole dire, infatti, partire dal coinvolgere le persone 
mettendole in relazione fra loro, per poi costruire 
delle reti fra gruppi di persone capaci di produrre 
non solo risposte ai problemi, bensì di promuove-
re la comunità in quanto tale, facendone crescere 
le potenzialità e le capacità di azione nel produrre 
ben-essere (welfare), insieme alle amministrazioni 
e alle istituzioni (a partire da quelle locali più vici-
ne ai cittadini). In sostanza, la comunità assume 
l’iniziativa e si occupa di attività di interesse gene-
rale, “si impiccia” creando le condizioni perché si 
realizzi quanto previsto nella Costituzione italiana 
all’Art. 118-ultimo comma: “Stato, Regioni, Provin-
ce, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’au-
tonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 

re è in corso in Italia da metà degli anni ‘80 ed ha 
trovato nel terzo settore, i principali e più capaci 
attori per interpretare questo ruolo diverso rispet-
to a quello giocato dagli operatori economici che 
agiscono nel libero mercato. 
Oggi, con la crisi economica che morde da ormai 
più di tre anni e la prospettiva che non ne usciremo 
a breve, serve spingersi oltre l’identificazione della 
natura giuridica dei soggetti operanti nel settore 
del welfare “servono istituzioni capaci di incorag-
giare l’azione collettiva e scongiurare comporta-
menti opportunistici” (E. Ostrom 2005). Quello che 
serve al welfare di oggi è, in altri termini, ritrovare 
le comunità di persone in cui operare e con cui 
operare e generare o rigenerare le relazioni fra le 
persone, per valorizzare la reciprocità e risponde-
re non solo ai bisogni tradizionali (che non rappre-
sentano più le priorità), ma per risolvere problemi 
nuovi e complessi come la mancanza di capacità, 
competenze e risorse personali, o la perdita del la-
voro e della casa.
La supposizione da cui partono molti studiosi di 
politiche sociali è che, senza grandi risorse ester-
ne e una pianificazione gerarchica, non sia possi-
bile né produrre beni pubblici, né gestire in modo 
sostenibile risorse comuni; questa supposizione è 
errata (E. Ostrom 2005). Mentre, infatti, è sempre 
più difficile trovare un modo efficace per produr-
re questi servizi, gli imprenditori pubblici e sociali, 
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dell’accoglienza e della tutela dei minori. Questa 
modalità dell’ “accogliere in famiglia”, superando 
le logiche delle comunità e integrandone le funzio-
ni, sta rispondendo in modo a problematiche im-
portanti legate alla tutela dei minori e al sostegno 
della genitorialità. Inoltre, mette in circolo valori 
come la solidarietà e la sobrietà che arricchiscono 
la comunità, fa crescere la capacità di promuovere 
welfare e, contestualmente, rigenera la comunità 
nelle sue potenzialità di relazione e solidarietà. 
Inoltre, avendo come soggetti di azione le famiglie 
e fondando la sua azione sulle relazioni fra fami-
glie, questa esperienza è destinata a consolidarsi e, 
soprattutto, a moltiplicarsi e durare nel tempo.

per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà”.
Richiamare la comunità alle funzioni di solidarietà 
e responsabilità verso chi si trova in stato di biso-
gno non dovrebbe, infine, essere solo un modo di 
intendere il welfare (dopo il welfare state, welfare 
mix, ecc… ), ma un modo di essere di ogni comuni-
tà, specie quelle locali. 

Chi sta operando con modalità nuove per rispon-
dere a problematiche emergenti in una logica di 
welfare comunitario sono sicuramente le “Fa-
miglie in rete” che collaborano alle attività pro-
mosse dall’Associazione Paolo Babini nell’ambito 

LA STORIA - Monica De Pace (Ass./Coop. Paolo Babini)

IL GERME:  Tutto nasce cosi, da quel senso di inquietudine che ti accompagna anche dopo il lavoro, da 
quella sensazione di ingiustizia che non ti fa staccare, da quella rabbia sorda e profonda che neanche 
una birra con gli amici riesce a cancellare …. E’ cosi che ti senti, tante volte, dopo avere ascoltato l’en-
nesima storia di violenza su un minore, dopo aver accolto in una delle nostre case un piccolo disorien-
tato e sfuggente, o dopo aver intercettato lo sguardo preoccupato di un educatore che ti dice: “ Noi,  
più di così…” . E tu sai che è vero, che più di cosi la comunità non può fare, che quel bambino triste o 
quell’adolescente ribelle ora avrebbero bisogno di occhi e di braccia più esclusive, di una vera famiglia 
in cui cominciare a ricostruire, dopo aver buttato fuori tanta rabbia nel tentativo di cancellare  tutto …  
Tutto il dolore di non essere stato tenuto, di non essere così importante da far allontanare mamma e 
papà dalla bottiglia, di non essere così prezioso da non venir violato …. e tanto tanto altro che solo lui 
conserverà.

LA COMUNITA’: E’ vero, qualcuno ha visto e li ha messi in sicurezza, e gli anni della comunità sono pre-
ziosi per buttar fuori la rabbia, la paura, la disperazione, servono a dare un nome alle cose, a tagliare 
quel che va tagliato e ad aggiustare quel che ancora può funzionare. E’ utile per capire che non è acca-
duto solo a te, che chi è lì ha una ferita simile alla tua, e si può camminare insieme. In fondo i bambini si 
curano anche tra di loro, stando insieme…. Fa bene anche vedere che ci sono al mondo altri adulti che, 
pur non promettendoti un bene infinito, ti offrono una cura finita, precisa, fatta di “una pappa buona”, 
a te che, da chi doveva dartela, hai ricevuto veleno…   Fa crescere stare in un luogo che riannoda i fili 
con la realtà, che dà valore alla scuola, al gioco, allo sport, e che piano piano rimette ordine nella testa, 
e anche nel cuore … Ma tutto questo ha una scadenza: nutre se assunto per un tempo definito, dopo 
crea assuefazione e a volte intolleranza … Ma uscire dalla comunità non è facile, a casa tornano in pochi, 
e gli altri,  chi li prende? 

DOPO LA COMUNITA’:  Nasce così, lentamente, il pensiero che non basta quello che già si sta facendo 
per questi bambini, che occorre lavorare sul prima, ma anche sul dopo comunità, perché ci sia davvero 
un futuro, perché la comunità sia un ponte verso altro. Non si può vivere sotto un ponte, ma nemmeno 
sopra, x troppo tempo… Servono case vere e persone grandi che prendano per mano questi ragazzi e 
li accompagnino nella “normalità” della vita. Di affido si parla da tempo, alcuni lo vivono, quotidiana-
mente, con amore, coraggio, fatica, ma spesso è così dura che la gente si arrende, perché la solitudine 
e l’impotenza prendono il sopravvento …  E poi come si fa ad avere tempo, e voglia e coraggio per inve-
stire risorse per crescere altri piccoli, dal momento che non si riesce ad occuparsi nemmeno dei propri 
figli, tanto si lavora, si corre , ci si affanna.
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TRA IL TUTTO E IL NIENTE:  Così capiamo che tra il tutto e il niente ci sta tanto altro, che insieme si 
può, che non possiamo cancellare tutto il male che incontriamo, ma possiamo affrontarne un pezzetto, 
e portarlo insieme.   E’ per custodire quel destino di  bene che nasce l’idea della rete di famiglie, di per-
sone che hanno a cuore il bene dei loro figli ma non solo, di quelli che si appassionano al destino di ogni 
piccolo, che non si limitano ad emozionarsi  nell’ascoltare le loro storie, ma si fanno scomodare davve-
ro, e sono disposti ad alzarsi dal loro comodo divano per aprire casa, e aggiungere un posto a tavola. 

I PRIMI PASSI:   Sono stati facili: attorno a noi e alla coop. c’era già un giro di persone sensibili disposte 
a farsi coinvolgere con passione in un progetto nuovo, anche se appena abbozzato…  Così, una dome-
nica di ottobre del 2000,  ci ritroviamo nella sala parrocchiale di S. Paolo, culla dell’Associazione e della 
Cooperativa, e presentiamo la nostra idea alla trentina di persone che si sono raccolte:  formare un 
gruppo di adulti disposti a fare accoglienza, anche part-time, ai bambini accolti nelle comunità, e per 
far questo, disposti  a incontrarsi con regolarità  per  fare formazione,  per confrontarsi tra loro e con i 
responsabili della coop.va.  Coniamo il termine “famiglie d’appoggio”, cioè famiglie e singoli che, in rete 
gli uni con gli altri, possono costituire un punto d’appoggio per qualcuno che ha bisogno di una mano 
per crescere. Di fronte ai bambini che non hanno una famiglia in cui crescere, salta all’occhio quello che 
manca, quello che non c’è, e scatta il desiderio di riparare, correggere, come se noi potessimo salvare 
qualcuno….. Abbiamo cercato di capovolgere il modello: anziché concentrarci su quel che non c’è, ab-
biamo cercato di occuparci di quello che c’è, accorgerci che siamo avvolti dal bene, e spendere tempo 
ed energie per farlo crescere. Così ci siamo accorti di quante persone, singoli o famiglie, erano disposte 
a fare spazio, a farsi “scomodare”, per permettere a qualcuno di entrare nella loro vita…… purchè anche 
la loro, di vita, fosse guardata con cura e custodita.  Questo è l’impegno che ci prendiamo, tra di noi e 
con chi entra nella rete: ci sta a cuore il bene dei bambini che accogliamo, ma anche quello di chi acco-
glie, dei loro figli,  perché accogliere può essere un’esperienza “buona” per tutti.

Penso che oggi sia necessario occuparci di tutta la comunità,  provare a ricostruire una “normalità buo-
na”,  in cui le persone possono ritrovare il senso del lavorare, dell’abitare, del curare ed essere curate, 
e dove l’educare sia davvero la sfida che ogni pezzo di territorio si pone. Ultimo pensiero per la nostra 
chiesa locale: non possiamo più lasciare così soli i nostri sacerdoti, salvo poi indignarci e giudicarli quan-
do  sbagliano…. Occorre anche per loro ricostruire delle reti di fraternità, di confronto, di sostegno,  che 
li accompagni nel loro difficile compito di testimoniare e diffondere valori di cui oggi c’è estremo biso-
gno. Se vogliamo che loro siano in mezzo alla gente e ai poveri, forse dobbiamo accompagnarli di più e 
andare con loro, o “portarceli dietro”. Come? Tutto da pensare!

FACCIAMO IL PUNTO CON... - Fabio Magnani (Consorzio di Solidarietà Sociale)

In che modo la crisi del welfare tradizionale rappresenta un’opportunità, oltre che una sfida, per i 
soggetti del terzo settore?
Opportunità e sfida si tengono insieme inesorabilmente come due facce della stessa medaglia. Penso 
che il terzo settore, nelle sue diverse articolazioni è stato capace,  verso la fine degli anni ’80 di contribu-
ire a costruire un sistema strutturato e organizzato di politiche sociali.  Spesso ha sperimentato i modelli 
di servizio e di intervento che poi sono diventati un pezzo fondamentale dell’offerta pubblica della rete 
dei servizi alla persona. Allora ha intercettato una serie di bisogni e li ha rielaborati creativamente in 
una dimensione solidaristica. A questa fase, fortemente dinamica è seguita una fase di consolidamento, 
dove alla crescita quantitativa delle esperienze non è seguita in modo altrettanto forte la dinamicità e la 
vitalità. In gran parte ci si è concentrati sulla risposta ai bisogni tradizionali in un paese dove  ci si è un 
po’ seduti in una tranquillità data  da un benessere diffuso,   dove il dato della povertà e del bisogno era 
comunque perimetrato su alcuni target conosciuti e quantitativamente limitati. 
La crisi di questi ultimi anni ci consegna un contesto che ci sta completamente mutando sotto i  piedi. E 
non in una logica evolutiva, piuttosto  di rottura rispetto agli schemi precedenti. La dimensione dell’op-
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Nella tradizione l’uomo è definito “sostanza indivi-
dua di natura razionale”, dove pare che il primato 
sia dato alla ragione; ciò sembra descriverci come 
esseri freddi e razionali che si incrociano per discu-
tere di non si sa bene cosa. Ma pròsopon, radice di 
presenza e di persona, aggiunge l’idea di relazio-
ne. Così noi definiamo la ‘persona’ come sostanza 
individua razionale, e come ‘essere in relazione’. 
Questo dato è un’evidenza in sé, e la ragione lo co-
glie con facilità fin dai tempi della filosofia greca: 
l’uomo è un essere sociale. 

3.3 - RIPENSARE L’ECONOMIA E IL LAVORO

di don Franco Appi – Direttore Ufficio
Pastorale Sociale e del Lavoro

La necessità di ripensare l’economia è dovuta al 
fatto che ha assunto un ruolo di egemonia anche 
sull’uomo, facendo di questo uno strumento inve-
ce che il fine. È dalla concezione di uomo, dunque, 
che si deve riprogettare il sistema economico e il 
lavoro.

portunità consiste nella possibilità, credo rigenerativa, di dover di nuovo riprendere in mano una 
lettura dei bisogni che tenga conto di questi enormi cambiamenti, e di attrezzarsi  quindi a far evolve-
re le proprie azioni modificando modelli di intervento e schemi. Si affacciano bisogni nuovi e nuove 
povertà, target diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati, modalità di intervento che giocano la 
dimensione solidaristica sui temi della Casa, del Lavoro, del Consumo Consapevole, della promozione di 
nuove forme di Economia Civile. Si apriranno spazi di mercato sui servizi alla persona. Che a rispondere 
a queste richieste sia un soggetto profit o una realtà di terzo settore, piuttosto che una rete integrata di 
soggetti diversi fortemente radicati nel territorio, penso possa determinare una certa differenza. 

Su quali strategie d’azione si fondano i vostri progetti di ri-costruzione di tessuti sociali inclusivi?
Nel corso di quest’ultimo periodo abbiamo cercato di andare a ridefinire il posizionamento della nostra 
rete, alla luce dei profondi cambiamenti e della necessità di individuare un modello di intervento capace 
di rispondere ai bisogni di oggi.  Ne è scaturito un nuovo patto associativo in abbiamo condiviso alcune 
scelte strategiche e di orientamento: 
• la necessità di intercettare il bisogno diretto delle famiglie.
• la promozione di forme aggregazione delle domanda (mutualismo).
• la promozione di iniziative che organizzino le risposte in un quadro di forte partecipazione e coinvol-
gimento del territorio (nelle sue diverse forme)
• la sperimentazione di iniziative imprenditoriali che vadano oltre le attività finora gestite, verso mercati 
e produzioni  nuove (Sanità leggera, consumo consapevole, nuovi modelli per l’abitare…..)
• la promozione di basi sociali multistakeholder, che siano quindi capaci di rappresentare tutti i diversi 
interessi di una comunità rispetto ad uno specifico bisogno (lavoratori, volontari,  famiglie, fruitori, im-
prese profit…..) a ricerca costante di alleanze  e partenariati nuovi, evidenziando il valore aggiunto di 
iniziative comuni, cercando di arginare il rischio dell’autoreferenzialità. Queste saranno le linee guida 
che orienteranno le nostre iniziative in questa fase.

Con chi (quali soggetti) fare alleanza per riorganizzare un welfare comunitario?
Il tema delle alleanze è molto importante. Credo che il problema  anche qui sta nel superare un modello 
che sostanzialmente orientava alle alleanze fra “simili” e fra “omogenei”. La complessità dei problemi 
che impattano così drammaticamente impone  un cambio di paradigma. Le alleanze vanno ricercate 
anche con i “diversi” da noi.  Diversi per orientamento culturale, diversi per mission, diversi per forma 
giuridica… ma magari tenuti insieme dalla responsabilità comune nei confronti di un territorio. Politiche 
sociali, lavoro, politiche abitative, sostenibilità ambientale…. Tutto si tiene e non è più possibile incidere 
significativamente operando solo per comparti verticali. 
Volontariato, Associazionismo, Cooperazione sociale,  associazioni di categoria, imprese profit, scuole, 
formazione professionale,  Enti locali, Camera di Commercio, Chiese,  Università…… sono tutti portatori 
di elementi assolutamente necessari se accettiamo il fatto che occorre muoversi progettando “trasver-
salmente” e in modo integrato. Questo comporta una grande fatica  ma l’alternativa ci porterebbe a  
rimanere  nella nostra autoreferenzialità piccola, sostanzialmente incapaci di incidere realmente.



Report Povertà e Risorse 2012

L’alba di un nuovo giorno: la società relazionale56

è lo snodo che ci differenzia: per la scuola classica 
del pensiero economico l’uomo è individuo egoi-
sta, e per qualcuno anche violento. Tutto questo 
è considerato in sé come naturale e invincibile; e 
tutto sommato “buono” perché naturale.
Per noi invece è naturale la relazione e la socialità. 
Questa realizza l’uomo. Di conseguenza è bene, 
da fare, ciò che lo realizza; cioè la relazione, la re-
ciprocità che ne consegue, il dono. Mentre è male 
da evitare ciò che ostacola la realizzazione e quindi 
la relazione e ciò che ne consegue. 
Il sentire nella propria carne la sofferenza degli al-
tri è un chiaro segno di questa relazione che non 
riguarda solo interessi comuni, ma coinvolge gli 
uni nella vita degli altri a formare una vera comu-
nità in cui appunto i diritti – doveri prendono forza. 
Nella società c’è un patto che tiene uniti, un patto 
sociale per difendere interessi interpersonali. La 
comunità è invece qualcosa che ci precede, da cui 
nasciamo, nella quale ci inseriamo come qualcosa 
di cui abbiamo un bisogno essenziale per vivere, e 
nel quale portiamo un contributo a sua volta es-
senziale per gli altri.La sensibilità alla sofferenza 
è un elemento che denota questa comunità che 
oltrepassa gli interessi. Se tutti ponessimo la sof-
ferenza degli altri come criterio di misura e valuta-
zione degli eventi e come limite delle nostre azio-
ni, se la povertà e la sofferenza attuale, ma anche 
la memoria della sofferenza passata, fossero poste 
come elemento fondante una riflessione globale, 
ne verrebbe davvero qualcosa di nuovo. 
La capacità di “con - passione”, è una facoltà che 
porta le persone umane a soffrire della sofferenza 
altrui, da cui si evince l’esistenza di un’intelligen-
za emozionale; l’esperienza base è il sentimento, 
l’affetto, la cura. Si tratta di una ragione immessa 
nella passione e di questa immessa nella ragio-
ne. Logos e pathos, cioè ragione e passione, non 
possono essere disgiunti, né contrapposti: sono 
facoltà dell’uomo e quindi facoltà che sono “uno”, 
indivise. Il compito ora, dopo che l’illuminismo ha 
tentato di dividerli, è di dare loro uguale dignità 
e comporre la tradizione della ragione con la ric-
chezza del pathos, del sentire. Fin dalla nascita 
ogni individuo ha bisogno della cura e dell’affetto 
materno, paterno, di gruppo. Il bisogno è reale; la 
mancanza di cura determina gravi problemi psico-
logici a chi sopravvive. 

L’essere sociali ci introduce anche al termine con-
solare, da cum solo, che significa stare con uno che 

no trovare posto entro la normale attività economica.”

Ne possiamo comprendere la grandezza per ana-
logia con le Persone della Trinità che sono unità e 
contemporaneamente traggono identità proprio 
dalle relazioni. Ogni essere umano è persona, ap-
partiene alla specie umana, vive di per sé in so-
cietà. Come dice Tommaso, è un essere, un tutto, 
in sé completo che fa riferimento a un tutto in sé 
completo che è la società, senza la quale non esi-
sterebbe. Nel racconto della creazione Dio crea 
l’uomo e gli parla, e l’uomo diventa suo interlocu-
tore, suo ‘partner’.La relazione che fa essere ogni 
uomo ‘persona’, e in particolare ‘quella persona’, è, 
per noi cristiani, la relazione che Dio stabilisce con 
lui, creandola così come è. 
Fra tutte le creature solo l’uomo è ‘persona’, ed ha 
perciò ragione di fine anche per Dio che alla sera 
scende a dialogare con lui. Neppure Dio può uti-
lizzare l’uomo come strumento perché andrebbe 
contro lo statuto da Lui stesso voluto. 
Dire che l’uomo è essere in relazione non è indi-
care una fredda realtà teorica. La relazione evo-
ca tutta la forza delle passioni, affetti, dinamismi 
emotivi, artistici e creativi; le paure, le speranze, 
le attese, i progetti. Nella dimensione del dialogo 
e dell’intelligenza, che ingloba ragione e passione, 
tutto questo costituisce la sostanza della persona e 
della società. In questa ottica si recupera la dimen-
sione umana anche negli aspetti politici ed econo-
mici. Come ignorare le passioni della politica, per il 
bene comune, per la giustizia…

Di qui una progettualità della società nuova rispet-
to alla modernità. Non è possibile, infatti, che l’uo-
mo sia considerato individuo egoista di fronte allo 
stato, legato solo da contratto sociale e contempo-
raneamente persona relazionale nelle dimensioni 
affettive, artistiche, spontanee della società. Il dato 
ulteriore interessante è che le relazioni umane 
“umanizzanti”, liberate da parametri quantitativi 
e di “ottimizzazione del profitto”, diventano capaci 
anche di sfidare il mercato stesso e di rinnovare la 
politica. 
La Caritas in Veritate evoca i termini relazione, gra-
tuità, fraternità, dono che si riconducono al con-
cetto di persona come essere in relazione.1 Questo 
1 - Al n. 36 dice: “La grande sfida che abbiamo davanti a noi, 
fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo in questo 
tempo di globalizzazione e resa ancor più esigente dalla crisi 
economico-finanziaria, è di mostrare, a livello sia di pensie-
ro sia di comportamenti, che non solo i tradizionali principi 
dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la respon-
sabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche 
che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica 
del dono come espressione della fraternità possono e devo-



Report Povertà e Risorse 2012

L’alba di un nuovo giorno: la società relazionale 57

La soddisfazione del lavoratore che fabbrica ogget-
ti dimostra quanto il lavoro lo faccia esprimere. Più 
il lavoro è libero e svolto nel rapporto di giustizia 
senza oppressioni e sfruttamenti, più chi lo svolge 
ne è orgoglioso e soddisfatto. Per questo il lavoro 
umano è sempre un’espressione che deve essere 
libera e dignitosa. La gioia del lavoro svolto va oltre 
il reddito del lavoro stesso.

Il lavoro umano, che noi riteniamo riflesso dell’at-
tività creatrice di Dio, proprio perché evidenzia e 
matura nell’uomo le sue facoltà ed estrinseca le 
sue capacità creative, favorisce la crescita di auto-
consapevolezza sul piano personale, crea tessuto 
sociale, favorisce la capacità di confronto nell’at-
tività sindacale, fa prendere coscienza del proprio 
valore e ruolo nella società. 
Il lavoro costituisce una chiave della dimensione 
sociale attraverso la quale ogni singolo lavorato-
re e cittadino entra di diritto nella società che egli 
stesso contribuisce a strutturare proprio con il suo 
lavoro. Ogni lavoratore, ogni nucleo familiare en-
trano così nella società come membri a pieno di-
ritto.
Nessuno lavora solo per se stesso: si produce 
sempre con qualcun altro e per qualcun altro, 
per lo scambio. Questa relazione non deve essere 
disumanizzata dalla freddezza del mercato; piut-
tosto va umanizzata attraverso nuove relazioni di 
mercato in cui gratuità e dono sono presenti. Ciò 
non significa distribuire gratuitamente, ma trovare 
gratificazione nelle relazioni e sostenere i deboli 
nella società. 
Il diritto al lavoro deve poi essere diritto ad un la-
voro decente, cioè adeguato alla dignità di ogni 
uomo. Per questo va pensato un lavoro a cui ogni 
uomo possa accedere nelle condizioni territoriali 
specifiche, che possa essere svolto secondo la di-
gnità e almeno nel rispetto dei diritti fondamentali, 
personali, sociali, culturali, politici. Il che significa 
superare, nell’economia reale, la concorrenza spie-
tata che rischia di portare a oligopoli e monopoli, a 
posizioni di dominio del mercato e a imperialismo 
internazionale, come diceva già Pio XI2 e come ri-
levava la scuola di Friburgo che concepì la teoria 
dell’economia sociale di mercato.3

2 -  Cfr. Quadragesimo anno nn. 104-109, soprattutto 
quest’ultimo paragrafo.
3 - Questa Scuola di Friburgo nasce nel 1939 e pone come 
principi la libertà di mercato controllata dallo stato che ga-
rantisce trasparenza, assenza di monopoli e oligopoli e assu-
me misure di protezione dei diritti di tutti, soprattutto dei più 
poveri con le politiche sociali. Di qui nasce la struttura attuale 
della Germania e il suo efficiente welfare.

è solo, toglierlo dall’abbandono. È più che un atto 
di misericordia spirituale, è piuttosto un dato es-
senziale dell’uomo chiamato a vivere in comunità. 
La solitudine è disumanizzante e conduce alla di-
sperazione, a togliere cioè speranza nella vita, ad 
abbreviare il futuro. Il pianto disperato di un bam-
bino abbandonato più di ogni altro lo può far capi-
re. Anche chi si dedica a una vita eremitica vive di 
relazioni, non solo evocate nella preghiera per gli 
altri, ma vissute nella relazione con Dio e nell’ascol-
to della sua parola; solo Dio è colui che toglie defi-
nitivamente e totalmente dalla solitudine. Nessun 
uomo può vivere isolato, l’eremita fa la scelta di 
Dio come relazione che contiene e realizza, seppu-
re in modo mistico, la relazione universale. 
L’esistenza dell’uomo è coesistenza, egli convive. 
La cura è il primo atteggiamento da cui ha origine 
un’etica della responsabilità, della solidarietà glo-
bale, un’opportunità di dialogo.  La capacità di re-
sistere alla tentazione dell’indifferenza ha qualco-
sa, e più di qualcosa, in comune con il concetto di 
misericordia che a noi cristiani è tanto famigliare; 
la misericordia è dono di Dio legato alla memoria 
delle sue grandi opere per noi. Misericordia a sua 
volta indica l’apertura del cuore a colui che è mi-
sero.
Ciò che ci spinge alla cura per tutti gli uomini e per 
l’intero creato è sì qualcosa che è dentro di noi, 
una compartecipazione emotiva ed esistenziale 
alla vita altrui, una condivisione spirituale, cioè 
della dimensione reale dello spirito umano; ma 
è anche una coscienza corroborata dalla ragione 
dell’uguale dignità, una concezione razionale della 
giustizia e dei diritti fondamentali.
In questo modo il concetto di sviluppo si radica 
completamente nella dimensione umana, supe-
ra i connotati economici che ne sono strumenti, 
e punta sulla crescita di umanità. La pace, come 
dice l’inizio della Pacem in terris, anelito profondo 
di tutti gli uomini, anima le nostre relazioni e può 
portare davvero a una nuova economia come a 
una nuova dimensione sociale e politica.
In quest’ottica di antropologia relazionale ed eco-
nomia del dono, occorre pensare ad una cultura 
del lavoro che superi il solo aspetto del reddito, ne 
migliori la qualità umana e il valore antropologico.  
Questo aspetto è dovuto alla consapevolezza della 
stretta relazione fra il lavoro e la dignità umana. 
Il lavoro delle mani dell’uomo, oltre agli aspetti 
morali che comporta, diventa un’espressione della 
capacità creativa dell’uomo e dunque ha a che fare 
con la sua identità.
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Questa impostazione ci permette di costruire e ri-
costruire incessantemente il tessuto della società; 
ricostruire le sue aggregazioni capaci di creare pro-
getti e realizzarli nella risposta alle domande e ai 
bisogni di se stessi e degli altri uomini, da quelli 
sociali a quelli culturali, a quelli spirituali, a quelli 
politici. In quest’ottica di relazionalità vanno letti i 
fenomeni di “Equo e solidale”, di “Banca etica”, dei 
“Bilanci familiari di giustizia”, di “Economia civile” 
con le varianti di “Economia non profit” e “Econo-
mia di Comunione”. 
È una nuova impostazione dell’economia molto 
meno marginale di quanto si pensi. 
Va segnalato anche il progetto Policoro, nato in 
seno alla CEI ufficio pastorale del lavoro quando 
era responsabile d. Mario Operti, ora nel seno del 
Padre. Il progetto è molto significativo e sta inci-
dendo nelle regioni dove si è iniziato a realizzarlo. 
Ancora oggi nel volantino della CEI si cita don M. 
Operti: “Non esistono formule magiche per crea-
re lavoro. Occorre investire nelle intelligenze e nel 
cuore delle persone”. Intelligenza e cuore dicono 
relazione, gratuità, progetto sociale.

Queste realtà della società relazionale hanno un 
ruolo culturale ed educativo, che va oltre gli stessi 
effetti economici, ritenuti da qualcuno ancora poco 
rilevanti. Il frutto di queste minoranze non è solo 
un’economia che va oltre il mercato, ma anche un 
pensiero e una cultura che va in controtendenza in 
modo sempre più efficace, ed incide sulla conce-
zione stessa della vita.
Pensiamo alle iniziative delle nostre Caritas e altre 
organizzazioni di solidarietà sociale che chiamano 
alcune famiglie a sostenere ed accompagnare altre 
persone e famiglie in difficoltà.

Occorre aprire ad una competizione intesa come 
chiedere insieme, cercare insieme, da cum petere; 
questo indica la possibilità di attività cooperative 
e partecipative, imprese sociali, apertura all’azio-
nariato dei lavoratori, a relazioni sindacali parte-
cipative. Il mercato finanziario va regolato con in-
terventi di controllo dei meccanismi perversi che 
l’hanno dominato in questa fase.
Ciò premesso, socialità, gratuità, dono devono di-
ventare cultura del lavoro e del mercato stesso.4  
In questa prospettiva è possibile cogliere il senso 
specifico di bene relazionale come un’entità im-
materiale ma oggettiva, consistente nelle relazioni 
sociali. In sociologia è da tempo nata e cresciuta, 
soprattutto nella scuola Bolognese, e in particolare 
da P. Donati, l’idea della società relazionale ed è 
stato enucleato il concetto di beni relazionali.5

La relazione sociale costituisce il capitale sociale in 
quanto è la forza primordiale da cui scaturisce la 
società stessa. Essa fa nascere uno scambio sociale 
finalizzato a rendere accessibili risorse attraverso 
la fiducia, la cooperazione e il dono. Questo dono 
è costituito dalla relazione stessa che si identifi-
ca come bene sociale; dono che è sempre aprirsi 
all’altro volendone la realizzazione e non la stru-
mentalizzazione. In questa prospettiva è possibi-
le cogliere il senso specifico di bene relazionale il 
quale è un’entità immateriale ma oggettiva, consi-
stente nelle relazioni sociali. Da qui nascono nuove 
realtà economiche, sociali e politiche. 

4 - Caritas in Veritate 25
5 - Cfr. P.Donati-R.Solci I beni relazionali – che cosa sono e 
quali effetti producono  Bollati-Boringhieri, Torino 2011

FACCIAMO IL PUNTO CON... - Cristian Pancisi (CISL)

Che periodo è dal vostro osservatorio?
Per la prima volta in diversi decenni, anche nel nostro territorio, esiste un problema di carenza di posti 
di lavoro molto importante. Se fino a qualche anno fa il problema era solo legato alla qualità del lavoro 
che si trovava, ora il problema, sia per le professioni con qualifiche elevate che per quelle con mansioni 
semplici, non esistono opportunità.  
Questa situazione sta portando intere famiglie in ristrettezze inaccettabili. Per cui se fino a qualche tem-
po fa il povero poteva essere considerato un’eccezione, in qualche senso il “diverso” lo svantaggiato, ora 
invece la povertà è un fenomeno con cui ogni famiglia potrebbe potenzialmente trovarsi invischiata. 
Faccio un esempio  che mi ha particolarmente colpito. Un odontotecnico con 30 anni di esperienza nel 
settore che dopo diversi mesi di inoccupazione si propone per qualsiasi tipo di lavoro ma non riesce a 
farsi assumere nemmeno per occupazioni con mansioni estremamente semplici e, chiaramente, lonta-
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ne dalla sua. 
Oppure ci sono tanti casi di persone che una volta messi in mobilità non riescono più a rientrare nel 
mondo del lavoro. Gente che, pur cercando costantemente qualsiasi tipo di impiego, passa magari un 
paio d’anni in mobilità per poi fare richiesta di disoccupazione, vedendo avvicinarsi lo spettro del red-
dito zero.

Si possono individuare delle vie da intraprendere, pur in questo contesto di generale emergenza?
La prima priorità è chiaramente quella di creare nuovi posti di lavoro. La seconda è quella di cercare 
di suddividere le ore di lavoro disponibili tra più persone. Dobbiamo poi metterci in testa che i tempi 
sono cambiati: non è più sostenibile il modello in cui le età della formazione, del lavoro e della pen-
sione, era tre fasi ben separate e distinte tra loro. Adesso non si può più lavorare con la certezza che 
l’azienda per la quale presti servizio sarà quella che ti accompagnerà fino alla pensione, ma ci si deve 
costantemente formare e prepararsi come se l’azienda chiudesse da un giorno all’altro. E’ infatti as-
solutamente necessario rimanere appetibili. Una riflessione andrebbe poi fatta riguardo alla scelta dei 
percorsi formativi e delle università. Non è possibile che tutti continuino a voler diventare avvocati: non 
può che generarsi una situazione insostenibile. Si creano figure molto formate e qualificate che però 
non possono trovare impiego.
Anche in questo contesto, infatti, vediamo che ci sono settori che stanno tenendo bene, come ad esem-
pio i cosiddetti lavori in bianco, cioè tutti quelli dell’assistenza alla persona. Lavori che magari per tanto 
tempo sono stati considerati lavori “di seconda scelta”. Si dovrebbe riuscire a costruire condizioni lavo-
rative e salariali che facciano sì che si cambi il modo di considerare questi lavori. Sono lavori che subi-
scono ancora oggi un pregiudizio sbagliato: dov’è scritto che produrre ha più dignità che assistere?

In questo contesto, oltre al ricorso agli ammortizzatori sociali, vengono anche pensati strumenti nuo-
vi e innovativi per fronteggiare situazioni di ristrettezza?
Sì, il caso più conosciuto è quello del cosiddetto contratto di solidarietà, che nel nostro territorio deve 
ancora prendere piede, e lo sta iniziando a fare. Il contratto di solidarietà infatti ha un grande vantaggio 
rispetto alla cassa integrazione: a fronte di una dichiarazione, da parte dell’azienda, di esuberi, permette 
una riduzione dell’orario lavorativo fino al 60% e integra  la retribuzione del lavoratore in maniera più 
elevata rispetto alla cassa integrazione ma soprattutto divide il sacrificio tra tutti i lavoratori. 
Un gruppo che ha fatto questo tipo di scelta è, ad esempio, il gruppo Electrolux e lo sta adottando in tut-
ti i suoi stabilimenti. Quando finirà la cassa integrazione straordinaria, nel 2014, per evitare di licenziare 
parte dei lavoratori, verranno ridotte le ore di tutti i lavoratori attraverso il contratto di solidarietà. 
In questo tipo di accordo lo stato integra il corrispettivo delle ore non lavorate per un massimo di 4 anni 
e questo di fatto prolunga il periodo di copertura in attesa di una ripresa economica. In alcune aziende 
della ceramica dell’imolese, dove è già astato adottato il contratto di solidarietà e dove stanno finendo 
i 4 anni di contributi statali, si sta arrivando alla scelta di adottare un part-time per tutti i dipendenti, 
pur di non licenziare nessuno.

Un’altra idea innovativa è il cosiddetto “Progetto Ponte”: in che cosa consiste?
Questo strumento nasce dalla riforma delle pensioni, che di fatto costringerà la maggior parte dei la-
voratori a lavorare fino ai 67 anni. Il progetto funziona così: se un lavoratore a fine carriera accetta il 
part-time, lascia la metà del suo orario lavorativo a un giovane che entra così nel mondo del lavoro o 
in un’azienda in una fase di apprendistato, chiaramente part-time. Questo tipo di soluzione porta un 
vantaggio a tutti: il lavoratore a fine carriera ha la possibilità di vivere condizioni di lavoro più leggere 
con un maggiore tempo libero, il giovane entra nell’azienda e l’azienda può contare su un affiancamen-
to più lungo nel passaggio tra un lavoratore e sicuramente anche di una riduzione dei costi perché le 
ore di un lavoratore a fine carriera costano sicuramente più di quelle di un apprendista. Chiaramente 
questo progetto prima di partire ha bisogno di una riforma legislativa importante che faccia sì che non 
venga penalizzata la pensione del lavoratore che si riduce l’orario a fine carriera per lasciare spazio a un 
giovane.
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LA STORIA - Paolo Tumedei (C.C.B.)

Di cosa si occupa la Cooperativa CCB?
Siamo una cooperativa metelmeccanica che fa lavorazioni per conto terzi. In nome “CCB” prende ori-
gine da Cooperativa Comunità Bussecchio e, come dice la sigla, siamo nati dalla comunità parrocchiale 
di Bussecchio. Uno dei fondatori è stato don Dario Ciani. Inizialmente la cooperativa era una realtà 
molto piccola e uno degli obiettivi era anche quello dell’inserimento lavorativo di persone in difficoltà, 
quindi ragazzi disabili, ex tossicodipendenti e carcerati.  Poi, negli anni, questo aspetto è venuto via via 
a mancare, sia perché abbiamo dovuto rispondere a domande di efficenza sempre maggiore da parte 
dei clienti, sia perché, nel settore metalmeccanico, con l’avvento di nuove tecnologie, tutti i compiti più 
facili sono stati sostituiti da nuovi macchinari automatizzati. Oggi la CCB è composta da 15 persone, tra 
soci e dipendenti.

Che periodo sta vivendo, oggi, la CCB?
Fino al 2008 siamo stati in espansione, con dei buoni fatturati e i clienti che ci chiedevano di ampliare 
e crescere la nostra attività. Così abbiamo scelto di investire nell’innovazione, acquistando nuove mac-
chine tecnologicamente più avanzate e ampliando il capannone. Poi però è successo che i clienti che 
ci avevano promesso di un incremento del 20% non sono riusciti a mantenere la parola, per via della 
crisi, e, anzi, hanno iniziato a chiederci degli sconti sui nostri manufatti, così noi ci siamo trovati con gli 
investimenti ancora da pagare e un calo del fatturato.

In questa situazione che misure avete preso?
Una delle prime soluzioni  è stata il ricorso  alla cassa integrazione che però non ha dato i frutti sperati. 
La via che abbiamo pensato di intraprendere, dal primo di febbraio 2013, è stata quella di calarci tutti gli 
stipendi. Per fare questo abbiamo fatto diventare soci tutti i dipendenti e ci siamo abbassati lo stipen-
dio di un buon 15%. Questa misura ha coinvolto tutti tranne due dipendenti che avevano situazioni 
particolari. Uno è a contratto determinato e lavora qui da poco quindi ha una paga già abbastanza bas-
sa, così abbiamo pensato di non tagliargiela ulteriormente. L’altro è un dipendente vicino alla pensione 
quindi abbassandogli lo stipendio avremmo intaccato la sua pensione futura. 

Una decisione di questo tipo dimostra un senso di solidarietà importante da parte dei dipendenti...
Sì, noi abbiamo messo tutti a conoscenza della situazione delicata in cui ci troviamo e tutti hanno ac-
cettato di provare con questa riduzione di stipendio: ci siamo dati tempo fino alla fine di dicembre, in 
modo da vedere quanto si riusciva ad incidere effettivamente nel bilancio.
Sempre nell’ottica della riduzione delle spese, poi, abbiamo deciso tutti insieme di eseguire fuori orario 
noi quei servizi che prima avevamo appaltato a ditte esterne. A turno, infatti, veniamo nel week-end a 
fare le pulizie o quelle manutenzioni più facili che riusciamo a fare anche noi.

Se non si fosse trovata una soluzione del genere si sarebbero dovuti tagliare dei posti di lavoro?
E’ chiaro che i primi posti di lavoro a rischio sarebbero stati quelli dei dipendenti, perché in una coo-
perativa si tende soprattutto a salvaguardare il lavoro dei soci. Però non abbiamo mai preso in consi-
derazione l’ipotesi di tagliare posti di lavoro: stiamo provando a uscire da questo momento difficile 
tutti insieme. Anche la Cassa Integrazione non sarebbe stata una misura utile nel nostro caso. Il nostro 
problema, infatti, non è solo quello del calo di  lavoro ma è che il lavoro viene pagato meno. Quindi 
abbiamo bisogno di lavorare come prima ma con meno spese.
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FACCIAMO IL PUNTO CON... - Monica Fantini (Legacoop)

Che momento è, questo, dal vostro osservatorio?
E’ chiaramente un momento molto difficile. Io sto dicendo da tempo che noi siamo arrivati a questa 
crisi, scoppiata nel 2008, quando già avevamo la febbre, perché comunque in Italia possiamo parlare di 
crisi, non congiunturale ma strutturale, già dagli inizi del 2000. Quindi comunque quando questa crisi è 
esplosa noi eravamo già in un momento di difficoltà.
In questa situazione, la Cooperativa è la tipologia di impresa che ha la maggior permeabilità sul territo-
rio ma in un contesto in cui ci sono sempre più appalti al ribasso e tagli trasversali è chiaro che anche 
le cooperative ne risentono. Nelle nostre cooperative, infatti, abbiamo registrato un forte calo nelle 
marginalità, perché in questo contesto i lavori che si prendono sono lavori che a volte servono a coprire 
appena i costi.
In questa situazione sono convinta che non si potrà uscire dalla crisi senza un ripensamento radicale, 
ovvero recuperando il senso di comunità, il “noi”, che si è un po’ perso. E in questo senso credo che la 
cooperazione possa essere un’esperienza molto interessante.

In questo contesto di crisi, una cooperativa ha quindi più strumenti per cavarsela rispetto a un’azien-
da normale?
Una cooperativa è sicuramente più attrezzata perché richiama a quel “noi” che dicevo. Intanto una coo-
perativa nasce da un gruppo di persone che insieme trovano una risposta al loro bisogno primario, che 
è quello del lavoro. Quindi diciamo che la forza di una cooperativa è proprio nel suo DNA, che è forte di 
concetti fondamentali, il primo tra i quali è la mutualità. La cooperativa mira allo sviluppo integrale della 
persona, ossia economico, relazionale e spirituale. Lo sviluppo economico, materiale, si persegue, come 
dicevo, attraverso il concetto di mutualità, che è fortemente legato al concetto di sostenibilità e quindi è 
radicato in un determinato territorio. Rispetto a questo tema, un altro punto di forza delle cooperative 
è quello della mutualità tra cooperative: cioè se una cooperativa va in difficoltà le altre cooperative la 
sostengono. Quindi una cooperativa che si trova in difficoltà non viene mai lasciata sola, come magari 
succede ad alcune imprese.
Il primo obiettivo delle cooperative è quello della salvaguardia dei posti di lavoro. Io, infatti, ci tengo a 
dire che, a livello di Forlì-Cesena, noi abbiamo 12.000 dipendenti nelle cooperative e 105.000 soci: così 
eravamo nel 2008 e così siamo oggi.

Oltre alla salvaguardia del posto di lavoro, le cooperative hanno anche una maggior attenzione alla 
qualità del lavoro?
Io parlo di “buon lavoro” e questo può verificarsi in una cooperativa come in un’azienda privata. Buon 
lavoro, per me significa infatti garantire un lavoro giustamente retribuito, con un contratto a tempo 
indeterminato e con la possibilità di formazione e di crescita all’interno della stessa realtà: e questo può 
farlo una cooperativa come un’azienda. La differenza è che questo punto è per noi un elemento valo-
riale fondamentale a cui noi non possiamo venir meno, altrimenti verremo meno al concetto di dignità 
del lavoro che è quello su cui si fondano le cooperative. E’ per questo che tra tutti i lavoratori di cui ti 
parlavo prima, l’89% ha, ad esempio, un contratto a tempo indeterminato.

dare contemporaneamente alla transizione lungo 
le diverse fasi del corso della vita e alle dinamiche 
socio-economiche che predispongono la struttura 
di opportunità entro cui tali fasi si evolvono e, al 
proprio interno, vedono compiersi le traiettorie in-
dividuali e familiari. Sempre più spesso adottando 
questa prospettiva si afferma come in Italia (ma 
non solo) vi sia un problema di equità intergene-

3.4 - RICOSTRUIRE LA SOLIDARIETà
INTERGENERAZIONALE: UNA GENERA-
ZIONE “PERDUTA”?

di Alessandro Martelli ‐ Ricercatore 
Università di Bologna ‐ Campus di Forlì

La prospettiva intergenerazionale consente di guar-
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ro e alla formazione di una propria famiglia.

Ma vi sono altri aspetti  e altri attori coinvolti: le 
dinamiche intergenerazionali si incrociano ad 
esempio con le asimmetrie di genere (in termini 
di chances lavorative, di distribuzione del carico di 
cura) e con la perdurante frattura socio-economica 
che divide rispetto alle opportunità di vita il nord 
dal sud. Se questi sono caratteri noti del sistema 
sociale italiano, si tratta però di una configurazione 
che non è immutabile ed è, anzi, soggetta a muta-
menti endogeni ed esogeni che ne modificano gli 
esiti e le tensioni: tra questi, l’invecchiamento del-
la popolazione va a caricare ulteriormente il peso 
che ricade sulla solidarietà intrafamiliare; la crisi 
economica produce e accentua le disuguaglianze 
e provoca ulteriori distorsioni nella distribuzione e 
redistribuzione di beni e servizi; l’andamento ten-
denziale della dinamiche economico-finanziarie 
globali e della regolazione del mercato del lavoro e 
della previdenza – non determinati soltanto dalla 
specifica negativa congiuntura socio-economica, 
ma ad essa precedenti - ha ormai innescato un 
mutamento a sua volta epocale, in assenza di una 
profonda manutenzione e revisione: i giovani e gli 
adulti in difficoltà di oggi si preparano ad essere 
gli anziani deboli di domani, col rischio di sovver-
tire - nell’arco di qualche decennio  - le relazioni di 
solidarietà intergenerazionale sin qui consolidate-
si, in cui la generazione dei pensionati e dei non-
ni contribuisce agli equilibri e alle transizioni dei 
propri parenti più giovani prestando sia cura, sia 
beni. Non è evidentemente secondaria la rilevanza 
di fattori culturali, stante la presenza di aspettative 
e condotte maggiormente ispirate alla flessibilità, 
alla sperimentazione, alla realizzazione individua-
le, alla pluralizzazione delle esperienze di vita.

In questo quadro, certamente occorre una ricalibra-
tura del sistema di welfare, all’interno di un nuovo 
patto di cittadinanza che segua direttrici di equità, 
a partire da quella intergenerazionale. Qualcuno 
si domanda come mai i giovani, particolarmente 
penalizzati, non adottino comportamenti più dina-
mici ed anche di più aperta contestazione. Da una 
parte ciò si deve proprio alla capacità di resilienza 
e di tenuta del welfare familiare (allo stesso tem-
po fonte di tutela e di intrappolamento), dall’altra 
alla difficoltà evidente di costruire strategie dotate 
di razionalità e di efficacia entro un’identità collet-
tiva. Non mancano  tuttavia sia tendenze sempre 
più accentuate all’exit (fughe) e alla ricerca di nuo-

razionale, che si manifesta in maniera abbastanza 
evidente a svantaggio dei giovani.

Come noto, il nostro Paese registra una forte cen-
tralità dei valori e dei legami familiari ed assegna 
alla famiglia un ruolo fondamentale nella prote-
zione e nella promozione dei propri membri. Se 
questo è un carattere tradizionalmente riconosciu-
to al modello mediterraneo di welfare, ne sono 
altrettanto noti i vincoli e le rigidità: al suo inter-
no i percorsi di transizione alla vita adulta sono 
fortemente affidati alle capacità della famiglia di 
provenienza, ovvero allo status socio-economico 
di origine, sullo sfondo di meccanismi redistribu-
tivi universalistici non sempre maturi e compiuti. 
Ciò segna profondamente le possibilità che un gio-
vane ha di perseguire obiettivi di autonomia e di 
libera scelta. Evidentemente questa selettività si 
produce in forza di elementi che non discendono 
unicamente dal funzionamento dell’istituzione fa-
miliare e dalla organizzazione del welfare, ma che 
risentono della fisionomia della struttura economi-
co-occupazionale e, certamente, delle particolari 
congiunture economiche, più o meno favorevoli. 
Gli effetti di questo intreccio di fattori e condizioni 
si riscontrano, come si diceva, in un considerevole 
disagio che i giovani vivono nella transizione alla 
vita adulta, con risvolti particolarmente proble-
matici riguardo all’ingresso nel mercato del lavo-
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possano fare. Se i territori sono troppo ‘piccoli’ 
per poter contrastare dinamiche di livello macro, 
è però certamente possibile al loro interno, attra-
verso un’alleanza tra cittadini e istituzioni, tra so-
cietà civile e amministrazioni pubbliche, coltivare 
una cittadinanza attiva, consapevole e localmente 
integrata, in grado di tradurre processi più ampi 
al livello della vita quotidiana secondo principi di 
democrazia, confronto e partecipazione. In questo 
compito due istituzioni sociali non riconducibili, 
nella loro natura e fenomenologia, ai soli contesti 
locali, ma assai rilevanti in ciascun contesto locale, 
sembrano ancora conservare la possibilità – se og-
getto di adeguata manutenzione e valorizzazione 
– di agire a favore di un recupero di solidarietà e di 
redistribuzione di chances di vita, in attesa di even-
tuali ‘nuovi attori’ e intermediari collettivi della 
società tardo moderna che li aggiornino ed affian-
chino: si tratta del pilastro educativo-scolastico e 
di quello lavorativo. Fondamenti delle democrazie 
postbelliche, forse arrugginiti e certamente inde-
boliti, offrono (possono offrire, se sostenuti) anco-
ra spazi e modalità di salvaguardia e riproduzione 
del legame sociale, in particolare per chi è impe-
gnato nel percorso di transizione alla vita adulta.

ve forme di partecipazione, sia rinnovati tentativi 
di accelerare il conseguimento di una propria au-
tonomia al di fuori della famiglia di origine, come 
sembra emergere in particolare negli ultimi anni 
nel territorio emiliano-romagnolo, con un’attenua-
zione della tendenza di lungo periodo a procrasti-
nare l’uscita dalla condizione di ‘figlio’.

Se tra i giovani si guarda a chi è di origine stra-
niera, si incontra una sorta di doppia difficoltà: a 
quella che contraddistingue la giovinezza, infatti, 
si associa quella legata alla faticosa conquista di 
una piena cittadinanza, a partire dalla dimensione 
strettamente giuridica sino a quella relativa al labo-
rioso percorso di ‘cucitura’ tra identità e traiettorie 
multiple. In questo senso, però, ciò costituisce an-
che un punto di forza, se inteso come capacità di 
cimentarsi con il cambiamento, la compresenza, il 
dialogo tra diversità.

Avendo accennato all’importanza delle politiche 
di welfare, ci si può domandare – con particolare 
riguardo ai contesti locali in cui le vite dei giovani 
(e dei non più giovani) si formano e si sviluppano, 
talvolta anche in maniera prolungata – cosa esse 

LA STORIA - Michele Tempera (Germogli e Radici)

Come è iniziata la vostra attività di volontariato?
E’ iniziato tutto da un’intuizione che ho avuto quando avevo finito l’università e mi sembrava che ci 
fossero due tipi di povertà, tra le altre: la solitudine di molti anziani e la mancanza di stimoli e di pos-
sibilità per molti giovani. Molti ragazzi, infatti, hanno poche occasioni per mettere in pratica le loro 
capacità, quello che sanno fare, che saprebbero fare se adeguatamente stimolati, e, soprattutto, sono 
carenti di valori. Così ho cominciato a prendere contatti con alcuni ragazzi che incontravo nella vita di 
tutti i giorni e con quei 4-5 siamo andati, la sera di capodanno tra il 2008 e il 2009, a trovare in delle 
case degli anziani che erano soli, chiedendo informazioni ai Servizi Sociali del Comune. Da quella sera, 
poi, ho riprovato il mese successivo e così non abbiamo più smesso. Venivano sempre più ragazzi, an-
davamo a trovare sempre più anziani e poi abbiamo iniziato ad andare nelle case di riposo. Abbiamo 
instaurato una collaborazione con l’assessorato al Welfare e abbiamo costituito questo gruppo, inserito 
tra le attività della Caritas diocesana, che abbiamo chiamato “Germogli e radici”.

Quanti sono e chi sono le persone che partecipano? Sono forlivesi, stranieri? I giovani sono interes-
sati al volontariato?
Sono ormai più di 4 anni che andiamo avanti, facendo incontri tutti i mesi. In questi  anni nel complesso 
sono venuti circa 130 volontari, tramite praticamente passaparola e volantini. La media per ogni gior-
nata di volontari è di 18, ultimamente anche 20 persone, e quindi un bel po’ di gente, senza nessuna 
costrizione: ognuno è libero di venire e non venire, a parte i capi gruppo che guidano le 5/6 zone dove 
siamo attivi e che devono esserci per guidare altri volontari in quella determinata zona. La composizio-
ne dei volontari è la più varia e naturalmente mi sono subito accorto che, se fosse stata impostata in 
maniera confessionale, non avremo attirato praticamente quasi nessuno e soprattutto che la missione 
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oggi come oggi è quella di attirare chi non è nella Chiesa. Il segreto è invece pescare in quel 95-98% 
di giovani che della diocesi non sanno neanche che esista. Non nego che almeno un quarto dei volontari 
totali siano credenti  e praticanti cattolici, ma è’ un’attività che attira anche chi non è credente che  si 
avvicina ad un’attività che dopotutto è di un organo della chiesa, anche se ritiene la chiesa una cosa 
negativa, perché vede che facciamo bene. Poi sono venuti diversi stranieri, divisi in varie confessioni re-
ligiose e questo ovviamente è un altro valore aggiunto. Un altro valore aggiunto è quello degli studenti 
fuori sede (almeno 40) che scelgono noi per fare volontariato.

Come è organizzata la giornata del servizio?
La giornata di solito inizia alle 14.30, quando ci si ritrova più o meno tutti assieme e da lì ci si divide in 
gruppi nelle diverse zone. Ogni  zona ha le sue peculiarità: case di riposo oppure case private. Quando 
si va nelle case private, ci si sta almeno un’ora e mezza, quindi in un pomeriggio ne fai al massimo due. 
Oppure, se è una casa di riposo grande, si va anche in dieci. Lo scopo è quello di stare assieme, tra  gio-
vani e anziani, quindi di allacciare rapporti umani e di far sì che, persone dimenticate dalla società e che 
quindi alla fine perdono anche la loro dignità di esseri umani perché sono abbandonati a loro stessi; si 
sentano ancora importanti perché c’è qualcuno che li va a cercare appositamente, senza voler niente 
in cambio, ma per passare del tempo insieme, che si sentono ancora voluti da qualcuno, … e questo è 
molto importante.
Nello stesso tempo per noi, oltre alla scontata esperienza di donarsi al prossimo, c’è il valore aggiunto 
di riuscire a stare assieme ad una persona che ha già vissuto la vita, e che quindi può trasmettere i suoi 
valori, le sue esperienze. Uno che ha avuto un matrimonio di 50 anni ha molto da insegnare ai giova-
ni, uno che è stato povero per la maggior parte della vita  ha  molto da insegnare in questo periodo di 
crisi.
E quindi c’è questo valore aggiunto che noi diciamo tanto importante da farci intendere la nostra attività 
come  una cosa reciproca, quindi stare assieme proprio perché è un vantaggio rispetto a tutti e due.

LA STORIA - Andrea Turchi (Servizio Giovani Caritas diocesana)

Parliamo nello specifico della vostra iniziativa nelle scuole: quanti incontri avete fatto, quali sono gli 
obbiettivi, con quali classi?
Questo è il 3° anno che presentiamo un progetto che si chiama “Il futuro nelle nostre mani” che com-
prende al suo interno tanti piccoli percorsi legati a tematiche Caritas, come ad esempio l’educazione al 
servizio, la gestione dei conflitti e la salvaguardia del creato. Il più richiesto è quello dell’educazione al 
servizio, e in questo caso il progetto si chiama “Ho tempo per te, ho tempo per me”: è strutturato su tre 
incontri e ha il compito di sensibilizzare i ragazzi al tema del volontariato. Non è solo un percorso nel 
quale i ragazzi vengono stimolati a fare volontariato, ma un percorso in cui ci si concentra sui vari aspetti 
del volontariato. Nel primo incontro si parte dal tema delle relazioni; come io mi relaziono con l’altro 
come io sto con l’altro, il fatto  che ci possano essere anche delle relazioni cattive e delle situazioni di 
conflitto. Nel secondo incontro ci si concentra sulla relazione d’aiuto; su come io possa aiutare l’atro, 
sul fatto che non ci si può improvvisare volontario. Nel terzo incontro invece presentiamo le possibilità 
di volontariato a Forlì, con le esperienze concrete di chi ha fatto già volontariato come per esempio il 
servizio civile; poi presentiamo le sedi dove è possibile fare servizio. Non ci fermiamo solo a presenta-
re dove fare volontariato, ma prendiamo contatto anche con realtà del territorio e accompagniamo i 
ragazzi interessati al primo colloquio per fare volontariato; dopodiché i ragazzi valuteranno da soli se 
continuare. 
L’anno scorso abbiamo incontrato un totale di circa 97 ragazzi di cui 15 hanno deciso di fare esperienze 
di volontariato. I ragazzi hanno fatto esperienza in strutture per anziani come il centro diurno “S.Paolo”, 
“la Mario Bondini”, alla fraternità “San Lorenzo” di Sanpietro   in Vincoli, oppure con ragazzi disabili 
come il “Gruppo cuoio” di San Paolo, la “Tangram” di Meldola; poi la maggior parte negli oratori perché 
per questo progetto collaboriamo con la Pastorale Giovanile. Quest’anno abbiamo avuto un enorme 
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1981: 210.937 su 56.556.911 cittadini (0.37%)
1991: 356.159 su 56.885.336 cittadini (0,62%)
2001: 1.334.889 su 56.995.744 cittadini (2,34%)
2011: 4.570.317 su 59.433.744 cittadini (7,68%)

Senza questi stranieri residenti, negli ultimi 
vent’anni l’Italia si sarebbe rivelata un Paese in 
calo demografico. Nel periodo 1991-2001 sa-
remmo scesi da 56.885.336 a 55.660.885 abitanti 
(-2,15%), e nel periodo 2001-2011 a 51.090.568 
(con un ulteriore calo di -8, 21% ed un ritorno ai 
livelli demografici del dopoguerra).
Ragionare in questi termini, porta a pensare al con-
testo di fatto all’interno del quale pensiamo oggi 
il multiculturalismo, l’intercultura, la convivenza, 
come al contesto di una società, quella italiana ed 
europea, che cerca nuove forme di integrazione 
anche in presenza delle migrazioni. E non già, come 
spesso si fa, come a società che devono integrare 
gli immigrati – come se esse stesse non soffrissero, 
già da prima della crisi e soprattutto con l’avanza-
re di questa, di problemi di integrazione interna, 
tra i pochi che hanno e i tanti poveri e sempre più 
impoveriti; tra generazioni; tra generi, ecc… Ma 
pensare in questo modo non è facile. Già anni fa 

3.5 - MULTICULTURA, INTERCULTURA, 
CONVIVENZA

di Maura de Bernart ‐  Ricercatore
Università di Bologna – Campus di Forlì

IL CONTESTO DI FATTO
Le prospettive multiculturali ed interculturali, 
come pure le realtà di convivenza, e purtroppo an-
che quelle che la negano, non prendono forma nel 
vuoto ma in un contesto di rapporti e mutamen-
ti storici e sociali, politici e culturali. Per illustrare 
tale contesto, in questa sede, possiamo prendere 
le mosse da pochi dati relativi all’immigrazione in 
Italia dal dopoguerra ad oggi:
Gli stranieri residenti in Italia (senza entrare in 
merito alla diversa definizione datane nelle varie 
stagioni censitarie – cfr. ISTAT 2008), ai censimenti, 
dal 19516, erano:
1951: 47.177 su 47.515.537 cittadini (0,09%)
1961: 62.780 su 50.623.569 cittadini (0,12%)
1971: 121.715 su 54.136.547 cittadini (0,22%)

6 - Data del primo censimento della Repubblica – i dati an-
drebbero tutti rivisti più accuratamente, ma indicano comun-
que efficacemente gli ordini di grandezza

aumento del numero delle classi che hanno aderito al nostro progetto e quindi un aumento del 
numero di ragazzi che poi hanno deciso di svolgere volontariato.

Durante questi incontri che impressione avete avuto dei ragazzi?
In molte classi si percepisce già  il valore che il volontariato rappresenta per loro perché molti ci dicono 
che sono già attivi con la croce rossa o con i ragazzi disabili; e un’altra prova è che su circa 450 ragazzi 
che abbiamo incontrato circa 130 hanno manifestato l’interesse a fare volontariato. Adesso li ricontat-
teremo e, in base a un foglio che abbiamo lasciato loro dove ci indicano le sedi di servizio secondo loro 
più appropriate a loro stessi,  ci metteremo d’accordo  su dove e come svolgere volontariato nei mesi 
di aprile e maggio; e poi, se saranno interessati, potranno continuare a svolgere volontariato. Alcuni 
ragazzi che l’anno passato hanno partecipato al progetto e hanno fatto servizio alla “Mario Bondini”, 
ancora oggi continuano ad andare a fare servizio.

Oggi in Italia lo Stato riesce sempre meno ad assicurare una serie di servizi: in questo contesto anche 
il volontariato è cambiato e sta cambiando? 
Sicuramente il volontariato che finora abbiamo pensato va ridefinito, perché il volontariato che finora 
si è fatto è il volontariato caritativo quindi, non so, persone che sono in pensione, dicono “Io mi dedico 
2 ore a settimana, così sono a posto, ho la coscienza pulita…”. Il volontariato è un elemento importante 
che va tenuto in considerazione e deve essere valorizzato, non deve essere solo una cosa che fanno le 
persone che sono in pensione. Lo proponiamo anche ai ragazzi, perché è un aspetto importante che li 
valorizza. il progetto si chiama “Ho tempo per te, ho tempo per me”, perché il fatto che io do qualcosa a 
te, arricchisce anche me stesso perché, se io  ho tempo per te, ho anche tempo per me. Quello che spie-
ghiamo ai ragazzi è che nella relazione che si crea c’è un arricchimento sia personale che ovviamente 
anche dell’ altro.  Questi strumenti di sensibilizzazione devono essere rivolti non solo a fasce d’età alte, 
ma anche ai giovani, più che per il servizio in sé ,  per scoprire il valore della relazione.
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(Demografia, Dizionario Interdisciplinare di Scien-
za e Fede, DISF, online, consultato 14.1.2011), non 
è facile distinguere la demografia in quanto “scien-
za della popolazione” dalle diverse ideologie che 
ne hanno accompagnato lo sviluppo, ricorrente 
quella che fa perno sul pessimismo malthusiano. 
Queste ideologie non ci aiutano a comprendere 
il contesto di fatto in cui viviamo, e quindi non ci 
aiutano ad avere né le interpretazioni del passato 
né le visioni del futuro che ci sono necessarie per 
andare avanti. La realtà è che l’Italia è divenuta un 
paese di immigrazione esattamente negli stessi 
anni in cui siamo entrati nella globalizzazione, e 
che i due fenomeni sono strettamente collegati; e 
che noi – al livello della dirigenza politica del Pa-
ese come anche in vari strati della società civile – 
poco ci siamo resi conto sia dell’uno sia dell’altro. 
Ci sono però tanti settori di società civile che sono 
rimasti svegli, più consapevoli, adoprandosi tanto 
per l’integrazione quanto pure per la cooperazio-
ne internazionale. Le dinamiche di integrazione 
della società italiana in presenza di immigrazione 
hanno costituito processi storici complessi, che a 
partire dalla fine degli anni 1970 hanno coinvolto 
i diversi attori sociali – amministrazioni pubbliche 
centrali e locali, sindacati, associazioni, parrocchie, 
famiglie, cittadini autoctoni ed immigrati – in quel-
la pluralità di percorsi che, di recente, è stata com-
plessivamente definita come una sorta di modello 
italiano “adottivo”, “latino”, dell’integrazione (cfr. 
L’Europa dell’integrazione‐modelli a confronto, Pe-
rugia, 19.11.2012). Contestualmente tanti, talora 
gli stessi soggetti, talora altri, sono entrati nella 
globalizzazione attraverso forme svariate di solida-
rietà e cooperazione internazionale. In questi per-
corsi, nelle reti e nelle solidarietà che si sono così 
stabilite negli anni, e che spesso resistono malgra-
do l’inasprirsi della crisi, sta il tesoro segreto delle 
risorse che abbiamo per affrontare quest’ultima, 
per cercare di volgerci al futuro trovando i modi 
collettivi per coniugare crescita e solidarietà, per 
arrestare l’emorragia – già in atto – dei nostri gio-
vani ed immigrati migliori che cercano futuro indi-
vidualmente altrove, abbandonando l’Italia, talora 
l’Europa.

IL CONTESTO DI DIRITTO
Purtroppo, l’assenza di una chiara consapevolezza 
di quando e come siamo entrati nella globalizza-
zione, fenomeno inarrestabile, al pari delle migra-
zioni; e una gestione di queste ultime in termini 
di mera immigrazione da integrare, non senza se 

lo studioso David Coleman constatava l’esistenza 
di un “deserto teorico” nelle pur scarse trattazio-
ni degli aspetti demografici delle migrazioni. E poi 
va considerato lo strano – talora pilotato – effetto 
delle paure, spesso innervate proprio sugli aspet-
ti demografici. Secondo il demografo G.A.Micheli 
“sempre e ovunque la paura del proprio declino 
demografico è l’altra faccia della paura della cre-
scita demografica degli ‘altri’”. Forse, nella paura 
del declino demografico si intersecano diverse 
paure, complesse, che hanno a che fare da un lato 
con componenti profonde dell’identità personale 
e collettiva, della fiducia e delle fedi, e dall’altro 
lato con particolari stagioni della vita dei singoli 
e delle diverse generazioni, con diverse epoche e 
transizioni storiche. E’ comunque innegabile che la 
paura diffusa del declino anche demografico, che 
periodicamente permea di sé il dibattito comune e 
colto, si incroci spesso con la paura per la presen-
za e la crescita “dell’altro”, “degli altri”. 

Pensarci nel modo e nel contesto proposti richiede 
che ci liberiamo il più possibile da tali paure. La pre-
senza e la crescita degli immigrati tra noi, pur con 
tutte le problematiche particolari che si pongono 
per tutti in una situazione nuova, non rappresenta 
un problema in più, quanto una chance in più di so-
luzione dei nostri problemi, a cominciare da quelli 
di tipo demografico. Come osserva G. F. Dumont 
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stra Regione, assommano al 42.6% del totale, ben 
al di sopra del terzo circa della media nazionale. 
La Provincia di Forlì-Cesena, con una percentuale 
del 29.3% di minori divenuti cittadini sul totale dei 
cancellati in anagrafe per acquisizione della citta-
dinanza italiana, si colloca appena al di sotto della 
media nazionale.
Diviene indispensabile chiedersi che società voglia-
mo essere, anche localmente, se accettiamo che 
tanti nascano e crescano tra noi potendo diventare 
solo molto tardi e a fatica cittadini italiani. Senza 
peraltro dimenticare che è solo grazie a loro che il 
nostro bilancio demografico non è negativo.

PROSPETTIVE DI CONVIVENZA
Il nostro Paese, però, più di altri che hanno a lungo 
discusso su se e come sviluppare modelli multicul-
turali, è stato capace di elaborare un quadro isti-
tuzionale e culturale di laicità costituzionale ami-
ca – per così dire – del pluralismo e delle diverse 
fedi religiose; e percorsi di società civile genuina-
mente interculturali, nutriti cioè dell’incontro con 
l’altro, dell’ascolto, del camminare insieme. Sono 
tante le esperienze che si possono citare, anche al 
livello locale forlivese, da quelle della Consulta per 
gli Immigrati a quelle della Caritas e Migrantes, dai 
momenti di preghiera interreligiosa con gli amici 
della Comunità di S. Egidio alle cene e agli incontri 
di Forlì Città Aperta, dall’azione delle tante forme 
di cooperazione alla Festa della Cittadinanza pro-
mossa ogni anno dalle Autorità cittadine. La sfida 
è rendere tali esperienze sempre più forti, dialogi-
che e corali, senza cedere alle difficoltà della crisi 
né alle paure, reali o pilotate che siano. La convi-
venza, e la pratica dell’arte del convivere, appa-
iono prospettive obbligate, specie tra le difficoltà 
dell’oggi. Non oso infatti neanche pensare quali 
potrebbero essere le alternative.

e senza ma, senza comprendere la vera sfida ad 
una reintegrazione dell’intera società italiana in 
presenza di migrazioni; tutto questo ci ha portati 
a trovarci oggi sprovvisti di un quadro di diritto e 
delle robuste politiche di cui avremmo bisogno per 
guardare al futuro.
Bastino pochi esempi, a partire dal vergognoso 
trattamento che il nostro Paese ha riservato alla 
sua esigua minoranza Rom, eludendo peraltro per 
anni i richiami e gli appelli a riguardo da parte di 
diverse Autorità europee. A Forlì sono pochissimi, 
eppure continuano a sperimentare considerevoli 
problemi di integrazione. E purtroppo la crisi può 
sempre fomentare derive di antigitanismo, di xe-
nofobia e razzismo, di antisemitismo.
Altro esempio riguarda il riconoscimento della 
cittadinanza ai figli dell’immigrati nati in Italia o 
giunti qui da piccoli, che abbiano frequentato al-
meno un ciclo di scuola nel nostro Paese. Malgrado 
l’insistenza del Presidente Napolitano, del Gover-
no Monti e del suo Ministro per la Cooperazione 
Internazionale e l’Integrazione, nella legislatura da 
poco conclusasi non si è giunti ad alcun provvedi-
mento in merito. 
I minori stranieri presenti in Italia sono saliti (dati 
ISTAT) da 767.060 nel 2007 a 932.675 nel 2009, 
con un’ incremento della percentuale dei nati in 
Italia sul totale dei minori stranieri dal 59.6% del 
2007 al 61.4% del 2009. In Emilia-Romagna, nel-
lo stesso periodo di tempo, i minori stranieri sono 
passati da 85.923 a 107.096, e la percentuale dei 
nati qui sul totale dei minori stranieri in Regione è 
passata dal 60.8% al 62.6%. Nella nostra Regione, 
nel 2009, ci sono state 7.212 cancellazioni anagra-
fiche per acquisizione della cittadinanza italiana, a 
fronte di 4.143 concessioni di cittadinanza ex artt. 
5 e 9 (cioè per matrimonio o residenza). Questo 
significa che le acquisizioni di cittadinanza, a vario 
titolo, da parte di minori nati e/o cresciuti nella no-

LA STORIA - Sonia Milanesi (Gruppo Giovani e Intercultura Forlì)

Come nasce il gruppo “Giovani e Intercultura Forlì”?
Nasce da un progetto dell’o.n.g. LVIA finanziato dal ministero della Gioventù. Qui a Forlì è stato adottato 
dall’Associazione L.V.I.A. Forlì nel Mondo che, attraverso il suo gruppo educazione allo sviluppo, ha rea-
lizzato una serie di incontri nelle scuole e in gruppi informali del territorio forlivese per raggiungere il 
maggior numero possibile di giovani, al fine di costituire un gruppo informale che progettasse insieme 
delle attività. Dopo la fase degli incontri, insieme ai primi ragazzi coinvolti, siamo andati anche per le 
strade per incontrare quei gruppi informali e invitare i giovani, italiani e stranieri, a unirsi alle nostre 
attività.
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Una volta costituito il gruppo di cosa vi siete occupati?
Abbiamo iniziato subito a progettare insieme iniziative da proporre alla città. Siamo partiti facendo degli 
aperitivi aperti a tutta la cittadinanza, anche grazie alla collaborazione con alcuni forni cittadini, e così 
abbiamo conosciuto un gruppo sempre crescente di giovani: tra questi c’erano forlivesi, studenti fuori 
sede e stranieri. Insomma, tutti i giovani che popolano la piazza. Il gruppo si è allargato costantemente 
e nel 2012, con un finanziamento europeo, abbiamo potuto costruire un vero e proprio laboratorio 
teatrale.

Qual era il tema dello spettacolo teatrale?
Abbiamo riflettuto, e messo in scena, su ciò che secondo noi significa la città, la città in cui viviamo ma 
anche la città dei nostri ricordi e quella sognata. Abbiamo ovviamente anche messo in scena il modo 
in cui noi viviamo il concetto di intercultura. Il laboratorio stesso, in realtà, è stato un ulteriore strumen-
to per coinvolgere giovani, soprattutto universitari, farci conoscere dalla città e immettere nuova linfa 
all’interno del gruppo. Anche dopo la realizzazione dello spettacolo, e quindi con la fine del progetto, 
il gruppo resta però più che mai vivo e carico di entusiasmo. La sua forza è l’amicizia che è nata tra noi 
ragazzi e la voglia di progettare nuove iniziative rivolte alla cittadinanza con lo scopo di mostrare quanto 
l’intercultura sia un’opportunità di arricchimento da non perdere.

FACCIAMO IL PUNTO CON... - Patrizio Orlandi (Coop. DiaLogos)

A partire dai primi anni ‘90 del secolo scorso, il territorio forlivese, così come tanti altri della peniso-
la italiana, ha iniziato a confrontarsi fattivamente con il fenomeno migratorio che, sebbene ancora in 
forma contenuta, si stava proponendo sullo scenario delle dinamiche socio-economiche locali. In quel 
periodo, e per tutto il decennio seguente, sono giunti sul territorio forlivese, soprattutto migranti sin-
goli, principalmente uomini, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, alla ricerca di un posto di lavoro e di un 
alloggio. Le condizioni economiche di quegli anni hanno permesso a molti di loro di risolvere in tempi 
rapidi il bisogno lavorativo mentre risultava mediamente più complicato reperire una soluzione abitati-
va in conseguenza di elementi di diffidenza generale rivolta ai cittadini stranieri.
Il fenomeno migratorio si è poi consolidato nel corso degli anni seguenti in un contesto locale che ha 
permesso ai migranti di costruire in Italia le premesse per una residenzialità stabile, testimoniata dalla 
crescita dei flussi dei cosiddetti ricongiungimenti familiari, possibili, come noto, solo in presenza di un 
lavoro e di un alloggio con determinate caratteristiche e garanzie. Per buona parte del primo decennio 
del nuovo secolo si assiste quindi alla ricostituzione, in Italia, del tessuto sociale e familiare dei citta-
dini migranti con un incremento costante e consistente dei dati quantitativi relativi alla loro presenza 
numerica. Dal punto di vista qualitativo, sono questi gli anni in cui si riequilibra la presenza dei generi, 
per esempio l’anno 2011 sancisce il sorpasso delle donne (7166) sugli uomini stranieri (7085) residenti 
nel Comune di Forlì1, e aumenta progressivamente la presenza dei figli di migranti nelle classi delle 
scuole del territorio. In altre parole, da una migrazione scelta come un investimento sul miglioramento 
delle condizioni di vita, come una scommessa sul futuro proprio e dei propri cari, si passa ad una migra-
zione che mira alla stabilità della permanenza nel territorio italiano, alla ricostruzione delle reti sociali 
di appartenenza, all’individuazione di una nuova “casa” per se e per i propri figli. Nel corso di circa quin-
dici anni si assiste, quindi, all’evoluzione dalla frammentazione determinata dalla presenza di cittadini 
migranti soli, alla diffusione di nuclei familiari completi e, mediamente, più numerosi di quelli italiani.
La dinamica dei flussi migratori sin qui brevemente descritta, rappresenta un risultato decisamente po-
sitivo dal momento che, il buon esito dei ricongiungimenti familiari, è sempre stato considerato come 
un elemento imprescindibile per la normalizzazione dei percorsi migratori avviati anni prima da singoli 
individui e per la facilitazione del complesso cammino verso l’integrazione tra cittadini di diversa prove-

    1 - Dati dell’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione al 01.01.2012
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nienza geografica e appartenenza culturale.

Tutto questo, oggi, è però ancora vero? Oppure, l’impatto della crisi economica e finanziaria che stiamo 
affrontando da diverso tempo ha complicato il contesto a tal punto da incrinare la solidità e la tenuta del 
tessuto sociale dei cittadini migranti così faticosamente ricostruito nel corso di lunghi anni di sacrifici?
Purtroppo, è sempre più frequente, sentire parlare di nuclei familiari italiani che non riescono più a 
fronteggiare le spese, che sono costretti, laddove esistano, ad erodere i propri patrimoni, oppure a fare 
ricorso all’appoggio fornito dai parenti, spesso e volentieri, anziani in pensione. Da questo punto di vi-
sta, i nuclei familiari stranieri sono ancora più esposti di quelli italiani. In primo luogo, i nuclei familiari 
stranieri sono mediamente più numerosi di quelli italiani con particolare riferimento al numero di figli 
concepiti e difficilmente possono contare sull’eventuale appoggio di nonni e altri parenti. 
Nuclei familiari più numerosi significano anche spese più elevate, soprattutto se si considera il fatto 
che i cittadini stranieri devono fronteggiare alcuni costi del tutto esclusivi. In particolare, si fa qui rife-
rimento ai costi relativi al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno2, che  per alcuni nuclei familiari 
rappresenta un esborso finanziario (peraltro obbligatorio) di difficile gestione, sebbene, in alcuni casi, 
siano previste ipotesi di esenzione3. Altro esempio deriva dalle spese per l’abitazione. I cittadini stranieri 
hanno l’obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo alle dimensioni del proprio nucleo 
familiare, secondo quanto stabilito dai regolamenti regionali e comunali vigenti in termini di edilizia 
residenziale pubblica4. Anche in questo caso è facile immaginare il livello degli affitti a cui i cittadini stra-
nieri possono pensare di reperire appartamenti adeguati alle dimensioni di nuclei familiari, che molto 
spesso sono formati da almeno 4 persone, se non 5 o 6.
La crisi del lavoro scaturita come conseguenza di quelle finanziaria prima ed economica poi, così come 
le necessità di gestire i carichi di cura familiare spesso rivolti a figli minori da parte delle donne in man-
canza della possibilità di avere un supporto da parte dei nonni rimasti nei Paesi di origine, determinano 
il fatto che la famiglia possa contare soltanto sull’entrata di uno stipendio mensile, quando esiste. Un 
dato rilevante da questo punto di vista è fornito dall’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione della 
Provincia di Forlì-Cesena con riferimento ai Permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subor-
dinato che al 01.01.2012 risulta circa il 47% sul totale dei permessi rilasciati nella Provincia, mentre 
al 01.01.2007 risultava pari ad oltre il 61%. Le spese per il vitto così come quelle scolastiche, le spese 
sanitarie così come il versamento di tasse e contributi, finiscono per pesare su situazioni già fortemente 
poste sotto stress e aggravate dalla mancanza di reti di sostegno allargate che rende la famiglia stra-
niera ancora più esposta ai rischi della nuova precarietà rispetto a quella italiana.
Ecco che allora, la famiglia riunita, quello che per tanti anni di vita solitaria e sacrifici ha costituito un 
obiettivo da raggiungere e, sempre più spesso, un risultato conseguito con soddisfazione e un elemento 
di lettura positiva dei flussi migratori, rischia oggi di trasformarsi nella causa principale dello scivola-
mento verso situazioni di povertà di ritorno e di nuova marginalità sociale.
Una delle soluzioni più frequenti alle quali si assiste sempre più spesso è relativa alla scelta di fare rien-
trare nei Paesi di origine le componenti più fragili dei nuclei familiari, quasi sempre le mogli e i figli, nel 
tentativo di alleggerire la pressione in questa fase di marcata difficoltà, nella speranza che si tratti di una 

2 - Sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 ottobre 2011, variano dagli 
80,00 € per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, ai 100,00 € per i permessi di 
soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, e giungono fino ai 200,00 € per il rilascio del permesso 
di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, 
lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni (casi particolari di ingresso in 
Italia per motivi di lavoro - NdA).

3 - All’art. 3 dello stesso Decreto sono infatti previsti alcuni casi di esclusione, in particolare con riferimento a cittadini stranieri 
regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta’ inferiore ai 18 anni, cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett b) del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (figli minori - NdA), cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere 
cure mediche, nonche’ loro accompagnatori, cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per 
asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari e cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la 
conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

4 - Per quanto riguarda il Comune di Forlì, si considera idoneo per una coppia un appartamento composto da almeno un 
vano di 9 metri quadrati, ad esclusione della cucina e dei servizi, fino a 4 persone un appartamento da almeno 2 vani, fino a 
6 persone un appartamento da 3 vani e di metratura complessiva di almeno 70 metri quadrati, e così via
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condizione temporanea. Non esistono ancora dati statistici che diano conto in modo scientifico di 
queste prassi, ma il dialogo quotidiano con molti migranti conferma l’attivazione di questo genere di 
scelte, con conseguenze ed implicazioni di natura psicologica e sociale da non sottovalutare. Sebbene 
non sia questa la sede per un approfondimento, vale la pena qui citare casi in cui il rientro rappresenti 
uno sradicamento per i figli dei cittadini stranieri nati in Italia, che non conoscono alcunché del Paese 
da cui sono arrivati i genitori e considerano, invece, l’Italia come loro casa.
Da questa situazione si genera sempre più spesso una sorta di riflusso di persone che si allontanano 
dall’Italia alla volta di Paesi da cui erano partiti carichi di speranze per il futuro e aspettative di migliora-
mento delle condizioni di vita per se stessi e per le proprie famiglie, respinti da una crisi che non sembra 
ancora intenzionata a lasciare spazio a qualche segnale di ripresa.
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CAPITOLO 4

CONCLUSIONI

“In breve, noi parliamo dell’ipotesi che la famiglia sia una risorsa per la società 
perché genera virtù sociali, e che ciò si realizza quando la famiglia vive secondo l’etica del dono.

La relazione famigliare genera un clima caratterizzato da fiducia, cooperazione, reciprocità,
dentro il quale crescono le virtù personali e sociali. (…) la famiglia è risorsa per la società

allorchè educa alla generosità verso il prossimo, porta al riconoscimento dell’Altro, stimola le virtù che 
hanno a che fare con la capacità di perseguire un progetto sensato insieme ad altri (…).

Stare in famiglia vuol dire scoprire che noi siamo ciò di cui ci prendiamo cura.” *

4.1 - EDUCARE ED EDUCARSI ALLA PROSSI-
MITA’: ESEMPI E PROSPETTIVE

a cura dell’Equipe Caritas Diocesana

La riflessione e la sperimentazione di nuovi percor-
si di welfare comunitario, da parte della nostra Ca-
ritas diocesana, parte dall’incontro quotidiano con 
i bisogni e le emergenze che le persone ci mani-
festano. Fedele al metodo pastorale consegnatoci 
dal Concilio Vaticano II (Gaudium et spes – vedere 
giudicare e agire) e dal magistero della Chiesa ( an-
che della lettera enciclica Pacem in Terris- segni dei 
tempi, bene comune), la Caritas cerca di attuare la 
sua prevalente funzione pedagogica attraverso un 
abbondante ascolto delle persone e delle situazio-
ni, un’attenta osservazione dei fenomeni che per-
metta un efficace discernimento per attuare poi 
un’animazione del territorio più efficace possibile. 
In questo preciso momento storico, il compito che 
ci sta di fronte e che desideriamo condividere con 
tutte le pastorali e con le Istituzioni è leggere la cri-
si dalla parte dei poveri, offrire orizzonti di senso, 
fare proposte per modificare il sistema.  

L’Istat ha definito questa crisi il più grave episodio 
recessivo della storia recente. Da tempo gli eco-
nomisti più avveduti ci dicono che è una crisi di 
sistema, che sancisce la fine di un’era, quella del 
capitalismo selvaggio e del mercato senza regole. 
Non si tratta di rincorrere una crescita ormai im-
possibile (Becchetti- la felicità sostenibile), ma di 
condividere di più le risorse perché tutti abbiano il 

necessario. La crisi in questo senso potrebbe rap-
presentare un’opportunità per ridefinire i concetti 
di ben-essere e di solidarietà.  E’ l’ora di un nuo-
vo “governo della casa” (oikos‐nomia) che si fon-
di sulla riorganizzazione delle relazioni nel senso 
dell’equità, coniugando sobrietà e dignità attra-
verso una più attenta ridistribuzione delle risorse, 
ridefinendo gli stili di vita e traendo dalle reti di 
relazioni che riusciamo a costruire e a coltivare le 
risorse per soddisfare i bisogni personali e collet-
tivi. 

Le risposte alla crisi praticate finora, purtroppo, 
non hanno portato a maggiori tutele, ma al con-
trario hanno contribuito ad alimentare la  flessibi-
lizzazione e la precarizzazione del lavoro, nonché 
la contemporanea erosione del welfare state, ren-
dendo più fragili le famiglie. Tutto questo comporta 
uno spiazzamento economico di un gran numero 
di persone e di famiglie e ad un aumento delle di-
suguaglianze sociali. Si estende la cosiddetta “area 
grigia”, cioè quella fascia di popolazione fortemen-
te esposta al rischio di scivolare in situazioni di po-
vertà, una sorta d’impoverimento endemico. 
Questa situazione sta producendo alcuni fenomeni 
inediti come quelle che chiamiamo “nuove pover-
tà”: una fascia di popolazione fino a ieri in condi-
zioni di relativa stabilità e sicurezza, che oggi non 
ce la fa più. A questa si aggiunge un aggravamento 
della povertà tradizionale e della sua intensità. I 
nuovi poveri sono famiglie e persone considerate 

* P. Donati (a cura di), “La famiglia  risorsa per la società”, Il 
Mulino, Bologna 2012, pag. 19
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“rimuovere” dal panorama informativo.”1

Complica la situazione l’allargarsi della forbice tra 
ricchi e poveri con un aumento notevole della di-
suguaglianza sociale ( Istat: da un lato il 10% degli 
italiani possiede il 50% della ricchezza-, mentre il 
30% delle famiglie italiane è a rischio povertà). I 
lavoratori, per esempio, fino a ieri considerati fa-
sce tutelate dal contratto di lavoro, a fronte della 
flessibilità e precarietà lavorativa, sono esposti al 
rischio d’impoverimento e di esclusione perma-
nente dall’attività produttiva. Anche la famiglia, 
sempre più fragile e sovraccarica di compiti di 
cura, fatica a compensare il ritiro del welfare. La 
crisi che stiamo vivendo è perciò sempre più anche 
una crisi di cittadinanza, nel momento in cui si ri-
ducono le tutele e i diritti fondamentali propri del-
le persone. Si va diffondendo, parallelamente, un 
senso generale d’impotenza e d’impreparazione, 
che rischia di affliggere e di immobilizzare anche 
gli operatori dei servizi sociali pubblici e quelli del 
volontariato sociale. Se infatti, da un lato, è ormai 
chiaro che non è più possibile rispondere alle sem-
pre più complesse difficoltà delle persone e nuclei 
famigliari con i soli interventi assistenziali tradizio-
nali, dall’altro faticano ad emergere nuovi scenari 
e strumenti operativi capaci di mobilitare risorse 
diverse e risposte più efficaci alla crisi, costruen-
do un sistema di garanzie e un quadro legislativo 
e previdenziale più solido ed efficace, al di là dei 
provvedimenti a spot  messi in atto negli ultimi 
anni (carta acquisti, abolizione ICI sulla prima casa, 
bonus energia,…) che hanno avuto effetti trascura-
bili sulla riduzione della povertà2. 
Un’altra faccia dell’attuale congiuntura è la cosid-
detta “guerra tra poveri”, cioè un aumento di com-
petizione sociale e di antagonismo tra le persone in 
stato di bisogno, con un acuirsi di sentimenti diffusi 
di ostilità e xenofobia, nei confronti degli immigra-
ti.  Nel mondo del lavoro, per esempio, il ridursi di 
disponibilità dell’offerta lavorativa e l’intensificarsi 
dello sfruttamento del lavoro irregolare, aumenta 
la concorrenza tra lavoratori e acuisce il trascina-
mento al ribasso delle condizioni lavorative, an-
che come conseguenza di una concorrenza sempre 
più sleale fra le imprese circa il contenimento dei 
costi, così come si amplia la competizione fra po-
veri per l’accesso alle case popolari,  ai contributi 
comunali o ai servizi della Caritas, ecc.. 
Un terzo aspetto significativo di questa crisi è il fatto 

1 - CI, Rapporto Povertà 2012 “I Ripartenti”, pag 38
2 - CI, Rapporto Povertà 2012 “I Ripartenti”, pag 38

fino a ieri tutelate, che nel loro ambiente sono per-
sone normali, al di fuori del circuito della povertà 
conclamata. Molti di questi non sono assistibili dai 
servizi sociali perché non rientrano nei requisiti 
per ottenere sussidi economici, oppure sempli-
cemente perché non ci sono fondi. Sono persone 
incluse, italiane e di origine straniera, che nel giro 
di poco tempo si trovano a dover ridimensionare 
drasticamente il loro tenore di vita. I nuovi pove-
ri faticano a chiedere perché si vergognano, sono 
disorientati, non sanno come muoversi nella rete 
dell’aiuto, reagendo con forme ansiose e aggressi-
ve. Perdono progressivamente fiducia in se stessi e 
la velocità di caduta in povertà aumenta sempre di 
più. Stiamo, in altre parole, assistendo all’estender-
si di una sorta di povertà “invisibile e silente” (a 
fronte dei discorsi che, al contrario, la minimizza-
no e la negano), una vera e propria “ vulnerabilità 
sociale” legate alla diffusione di un rischio-povertà 
che non riguarda più dunque solo la caduta in si-
tuazioni di disagio estremo, ma che è comunque 
causa di esclusione sociale, colpendo le persone e 
le famiglie nella propria normalità, in quelle che 
fino a ieri erano considerate certezze o diritti ac-
quisiti (es: possibilità di accedere a cure mediche, 
di onorare gli impegni legati all’affitto/mutuo/bol-
lette, di garantire ai propri figli percorsi di studio e 
di aggregazione sociale, quali ad esempio lo sport, 
la mensa scolastica, la gita,…).

“Un effetto delle trasformazioni che si stanno re-
alizzando a causa della crisi economica in atto nel 
paese, è la maggiore visibilità del disagio delle fa‐
miglie. I temi della precarietà del lavoro, della di-
soccupazione, della povertà sono tornati ad essere 
elementi del dibattito pubblico, dopo l’eclissi che 
negli anni ’80 e ’90 avevano subito i temi del socia-
le, con crescenti dinamiche di stigmatizzazione per 
alcune categorie di marginalità.
L’inizio degli anni duemila aveva addirittura visto 
la saldatura percettiva tra povertà e devianza, in-
nescando almeno parzialmente il confronto sul 
tema della sicurezza. A rileggere – con gli occhi del 
presente – le polemiche sul cosiddetto “pacchetto 
sicurezza”, la questione ronde e alcune farnetica-
zioni sul tema immigrazione, non sembra trascorso 
poco tempo, tanta è la sensazione della pretestuo-
sità delle argomentazioni e la pervicace volontà di 
occultare, dietro una cortina di disinformazione, il 
mancato sviluppo socio‐economico del decennio e 
le prime avvisaglie di una crisi gravissima che stava 
per aggredire il nostro paese e che appariva utile 
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Costruire comunità significa dunque, realizzare 
cammini e proposte educative per promuovere un 
modello fraterno di relazioni, perché diventi cul-
tura, stile, civiltà diffusa e condivisa. La Chiesa, a 
partire dalla comunità apostolica descritta in Atti 
2, è a questo che tende quando pensa alla parroc-
chia come luogo tra le case per tradurre la storia 
d’amore di Dio per l’uomo e come fermento per il 
territorio dove la gente sente e vive, soffre e spe-
ra, perché tutti si sentano responsabili di tutti. 
(SRS.18). Una comunità di questo tipo ha un capi-
tale che non si fonda sul denaro, ma sulla coesione 
sociale. 
La crisi in atto ci svela dunque come la cultura 
dell’individualismo e dell’autosufficienza sia ina-
deguata, così come l’illusione di poter delegare 
alle istituzioni il benessere degli individui e delle 
famiglie, sostituendo lo Stato sociale alla comuni-
tà. La crisi in questo senso è dunque ancora una 
volta un’opportunità per capire che le esigenze 
vitali delle persone e i loro diritti  fondamentali, 
possono essere garantiti solo dalle solidarietà col-
lettiva, e non dal mercato, né dall’assistenzialismo 
di Stato. Puntare sulle relazioni di prossimità e 
sul tema della vicinanza significa guadagnare non 
solo in termini di beni immateriali (fiducia, affetto, 
riconoscimento, sicurezza,…), ma anche in termi-
ni di risorse materiali e, dunque, di benvivere in 
senso pieno. Pensiamo alle pratiche di solidarietà 
informale e quotidiana, come il car sharing o il car 
pooling; oppure a tutte quelle occasioni in cui le 
famiglie si scambiano oggetti o si fanno piaceri a 
vicenda, condividendo beni e servizi. O quando al-
cune famiglie scelgono di vivere in cohousing, con-
dividendo spazi comuni e servizi comuni (quali, ad 
esempio, lavanderia, sala giochi, biblioteca, ecc,… 
o la cura dei figli o dei famigliari anziani o disabili). 
Pensiamo, altresì, al grande valore sociale del vo-
lontariato in termini di partecipazione diretta alla 
produzione di bene comune, ma anche a tutte le 
forme di partecipazione alla vita sociale e comu-
nitaria nelle parrocchie e nella città. Riattivare la 
politica del buon vicinato e riconoscerla come 
“servizio sociale”, così come il lavoro domestico e 
gli impegni di cura delle persone, rappresenta una 
risposta concreta (e forse anche più efficace) alla 
carenza di risorse e alla finalità di salvaguardare la 
dignità delle persone.

In questo nuovo orizzonte di senso (le relazioni di 
prossimità), la famiglia, pur con tutte le sue fra-
gilità e precarietà, rimane il luogo fondamentale 

che in questi ultimi due anni gli operatori dei CDA 
si sono dovuti attrezzare per affrontare un’utenza 
sempre più segnata, non solo da problemi concre-
ti e rilevanti dal punto di vista economico e mate-
riale (come il bisogno di casa, ma anche di generi 
alimentari, di aiuto nel pagamento delle utenze e 
degli affitti, delle spese mediche o scolastiche,…), 
ma anche dalla difficoltà a gestire le relazioni fami-
gliari e sociali nella delusione per aver visto fallire i 
progetti di vita precedenti ed in un crescente senso 
di smarrimento per il futuro. I bisogni di tipo psico-
relazionale degli individui interrogano sempre più 
i nostri Centri d’Ascolto e ci impongono di mette-
re a fuoco nuove strategie di risposta, basate non 
solo sul tamponare le emergenze, bensì sull’aiuto 
alla ri-costruzione di una rete di legami capaci di 
sostenere gli individui nell’affrontare le difficol-
tà quotidiane e gli imprevisti. Si afferma dunque 
con sempre maggiore insistenza questo bisogno/
desiderio di ri-generare i legami sociali e le reti di 
comunità3, come risposta non solo ad esigenze di 
tipo identitario e di sicurezza, ma anche come stru-
mento per la  soddisfazione  di bisogni concreti e di 
sopravvivenza per gli individui e le famiglie (quali 
quello di casa, di abiti, di cibo, di cura,…). Senza 
reti nessuno si salva. Eppure queste reti oggi sono 
sempre più fragili. Una recente ricerca rileva che 
un italiano su tre si sente “isolato”, non possiede 
reti di scambio al di fuori della famiglia, mentre il 
resto può contare appena su 4/5 persone. Al con-
trario, coloro che si dimostrano più forti social-
mente sono gli individui e le famiglie che possie-
dono reti più estese e con scambi più intensi fra i 
soggetti che le compongono (i capitali economico, 
umano e sociale tendono infatti  a co-variare nella 
stessa direzione). Occorre dunque “un’educazione 
alla prossimità”, che consolidi il capitale sociale e 
il senso del noi, favorendo la “capacitazione” degli 
individui e delle famiglie in termini di “autonomia 
nella relazione”, piuttosto che quella basata sulla 
falsa illusione del “fare da sé”,.

Le comunità locali (in forma di parrocchia, unità 
pastorale, quartiere, comune,…) possono rappre-
sentare, a questo proposito, un importante labo‐
ratorio di relazioni che educa i singoli e le famiglie 
a costruire legami, a tessere amicizie. Si tratta di 
un tessuto che si ordisce nella prossimità e nella 
solidarietà spicciola ed è il frutto di un costante 
sforzo educativo che pone al centro l’uomo e la sua 
identità di persona che si realizza nella relazione. 

3 - Zigmund Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma 
2001
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fra famiglie, esse stanno contribuendo a forgiare 
una nuova società che si qualifica come “civile” in 
quanto prende le relazioni sul serio, “diventando 
sempre più il luogo in cui l’agire creativo delle per-
sone può meglio rispondere alle esigenze del dono 
come motore di relazioni umane e sociali”.4

4 - P. Donati (a cura di), “La famiglia risorsa della società”, Il 
Mulino, Bologna 2012, pagg. 302-303

di educazione alle relazioni e di costruzione di 
beni relazionali e di capitale sociale. Non solo in 
quanto essa riveste, in questi anni di crisi, il ruo-
lo di ammortizzatore sociale per eccellenza (come 
dimostrano i casi sempre più diffusi di genitori 
anziani che stanno sostenendo le giovani coppie 
nel far fronte alle necessità economiche quotidia-
ne), bensì perché attraverso la sperimentazione di 
nuove forme di relazioni famigliari aperte e di reti 

Tutt’ora la famiglia è frammentata e insidiata 
dall’individualismo come lo è la società, e ne subi-
sce il pessimismo. La famiglia e la società vanno di 
pari passo.
Ci avviciniamo alla settimana sociale di Torino cen-
trata sulla Famiglia risorsa della società. 
Il suo modo di accedere alla società e all’economia 

“Occupazione ed esclusione”, contenute nel Report 2009, 
Osservatorio diocesano Povertà e Risorse della scrivente Ca-
ritas: “L’idea di famiglia non è presente nel modo di pensare 
la società e di conseguenza i modelli di lavoro e di welfare. 
Donna e lavoro è un tema spesso affrontato isolatamente da 
famiglia e lavoro. Cosa fare?
Difficile ora dare soluzioni, il quoziente familiare è un’idea… 
ma la società forse deve mettersi in discussione per come 
progetta se stessa, tutta puntata sulla crescita economica.
Quando si dice che non c’è più il valore famiglia, unità della 
famiglia, famiglia in crisi forse si dimentica che in crisi è so-
prattutto un modello di famiglia legato all’individualismo e 
alla società industriale. La famiglia non è compresa come 
una costante ma una variabile. La costante è il profitto a cui 
tutto, famiglia fra il resto, deve essere sacrificato. Quante 
volte si dice che si accetta un lavoro che allontana per fron-
teggiare i bisogni familiari… Il risultato spesso è la dispersio-
ne della famiglia. Abbiamo spesso analizzato aspetti morali, 
la coniugalità etc ma non questo aspetto. Il modello familiare 
industriale è un modello da superare anche in riferimento 
all’occupazione femminile e alla condizione della donna e 
della maternità. Anche in questo caso non si considera che la 
maternità va promossa forse con modelli produttivi diversi, 
non semplicemente sostenendo la donna ma la famiglia; con 
ciò indico di più che giorni o sussidi in più alla donna… 
Questo implica una ridiscussione del modello di società an-
dando oltre quelli passati e presenti. Tutto ciò a partire dal-
le esperienze che già avvengono e sono indicazioni preziose 
come nel Report 2009 della Caritas di Forlì‐Bertinoro dove si 
parla di famiglie intrecciate, Centro elianto, o famiglie in rete 
a Predappio… 
Proprio su questo voglio chiedere riflessione, sull’aiuto che al-
cune famiglie stanno organizzando al loro interno, su quelle 
realtà ricordate dal Report  di gruppi che si consorziano per 
rispondere meglio alle loro esigenze, anche qui sulle nostre 
colline o in zone fra Imola e Bologna ( La Tenda di Abraham 
Onlus – Esperienza di una comunità di famiglie. www.tenda-
diabraham.it). 
Si sta progettando un’altra società? Io lo credo, anche se i 
tempi saranno lunghissimi.”

 4.2 – L’ETICA DEL DONO E LA COSTRUZIO-
NE DI UN NUOVO MODELLO DI SOCIETÀ

di don Franco Appi ‐  Direttore Ufficio
Pastorale Sociale e del Lavoro

I dati del rapporto indicano situazioni di impoveri-
mento grave delle famiglie italiane. Eravamo abi-
tuati, fino a pochissimo tempo fa, a incontrare una 
stragrande maggioranza di immigrati nei centri di 
ascolto Caritas. A loro si prestava accoglienza, si 
davano indirizzi per l’abitazione e il lavoro e altro. 
Oggi con circa quattro milioni di italiani poveri e 
oltre 15% di italiani a rischio povertà stanno cre-
scendo le famiglie italiane che si rivolgono ai cen-
tri, senza contare che il trend economico e sociale 
che emerge dai dati della Camera di Commercio5  
non è affatto favorevole anche qui a Forlì. In con-
seguenza si impone una riflessione sempre  più 
profonda sul modello di sviluppo e sui presupposti 
che lo reggono.
Uno dei concetti principali su cui ci soffermiamo è 
quello di un nuovo modello di sviluppo fondato 
sulla dimensione relazionale e sociale dell’uomo. 
Diversi interventi vi fanno riferimento. D’altra par-
te la prima esperienza della quasi totalità di noi, 
coloro che non sono stati abbandonati alla nascita, 
è quella della famiglia, la prima forma sociale. 
Da tempo la nostra Caritas e altre a livello nazio-
nale, svolgono un lavoro fecondo con le famiglie 
proprio per accompagnarle in questa crisi intermi-
nabile. 
Le diverse iniziative che le coinvolgono superano il 
modello assistenziale e di distribuzione tout court 
di sportine di viveri, di pasti caldi e di posti letto,  
per quanto tutto ciò sia necessario. 
Già tre anni fa denunciavamo una situazione diffi-
cile della famiglia.6

5 - Camera di Commercio di Forlì-Cesena, “Rapporto sull’Eco-
nomia”, marzo 2013, scaricabile all’indirizzo http://www.
fc.camcom.it/studiestatistica/documento.htm?ID_D=4157
6 - don Franco Appi, “Cosiderazioni al margine del convegno 
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dice, ma anche di scambi di pensieri, di cultura, di 
abitudini sociali; e di servizi nell’ottica della sussi-
diarietà orizzontale che modificherà anche quella 
verticale, ossia del pubblico. Così facendo avremo 
anche influenzato la produzione a nuove merci di 
diverso carattere, non più usa e getta ma predispo-
ste alla riparazione. Avremo impostato un nuovo 
modello di società e di convivenza globale.
E’ una diversa concezione di società e di welfare. 
Vorrei intendere il concetto di benessere, implicito 
nel welfare, come crescita in sé di essere e non 
solo di avere. 
In questa confusione essere-avere l’uomo tende 
a identificarsi, a darsi identità con la proprietà, 
con i consumi, con il possesso7. C’è una deviazio-
ne antropologica che incentra la vita sull’avere, 
sul possesso, con impostazione egoistica e incline 
all’avidità. L’illusione è che più si ha più si è. Avere 
ed essere sono due modalità di vita, eppure ad un 
certo punto si sono identificate. 
La filosofia tradizionalmente si è incentrata sull’es-
sere, sul senso della vita; questo dava orienta-
mento, capacità di ricerca comune e di dialogo 
comune, apertura alla cultura e alla socialità, in 
definitiva alla ricerca della bellezza della vita vissu-
ta per i suoi valori intrinseci. La tentazione, ampia-
mente vincente, è di pensare che la pienezza della 
vita venga dal possesso, il quale può permettere 
il soddisfacimento di tutte le pulsioni e i desideri. 
Ma in realtà ci si rende poi conto che questo non 
porta alla realizzazione interiore dell’uomo, anzi lo 
svuota. 
Qualcuno pensa che si possa verificare cos’è che 
produce la felicità. Già questo è per sé fuorviante. 
La felicità si può produrre come un qualsiasi altro 
prodotto?8 Benessere ormai indica il possedere al-
7 - Cfr. Herich Fromm Avere o essere ed. Mondadori, Milano 
1977 
8 - Cfr. Il professor Helliwell, docente all’Università di British 
Columbia, in Canada, curatore con altri del recente Rapporto 
sulla felicità nel mondo, realizzato per le Nazioni Unite, sul 
tema “Felicità e benessere” (aprile 2012) afferma: “I fattori 
“esterni” chiave sono: il reddito, il lavoro, la capacità di avere 
un governo efficace e credibile, la presenza di valori e di una 
visione religiosa. I fattori “interni” cioè personali, riguardano 
la salute fisica e mentale, la vita familiare, la cultura, l’età e 
anche il sesso a cui si appartiene. I fattori però sono collegati. 
Ad esempio il grado di istruzione ha a che fare con la felici-
tà e allo stesso tempo la felicità è correlata alla capacità di 
imparare. …Molti studi rilevano gli effetti positivi collegati al 
credo e all’appartenenza religiosa. La religione può aiutare in 
situazioni difficili, può farci sentire meno isolati, aiuta a dare 
uno scopo alla vita. Soprattutto abbiamo riscontrato l’impor-
tanza della religione nei Paesi dove le condizioni di vita risul-
tano più difficili. E diversi studi confermano anche che dove le 
persone si sentono più felici si dedicano ad aiutare gli altri”. 

è per sé il lavoro. Questo permette di fondare e 
sostenere la famiglia ma anche la introduce nel 
contesto sociale. 
In epoche passate il lavoro la coinvolgeva; pensia-
mo a contesti rurali o a dimensioni artigianali tra-
dizionali in cui tutti i componenti concorrevano al 
lavoro che la sosteneva. Il lavoro industrializzato 
ha introdotto la famiglia mononucleare e, soprat-
tutto, l’ha considerata una variabile rispetto alla 
produzione che deve essere, invece, una costante. 
La famiglia va sacrificata al lavoro. 
Se così stanno le cose occorre fare sforzi di fantasia 
per superare questa impostazione senza rimpian-
gere il bel tempo antico, ma piuttosto immaginan-
do altre forme di coinvolgimento delle famiglie, e 
soprattutto forme che superino l’idea della fami-
glia come variabile rispetto alla produzione. 
C’è una storpiatura dello strumento dell’economia 
che è diventata fine, e della persona e della fami-
glia che ne sono diventati strumento. La famiglia è 
cellula della società, questa si costruisce sulla fa-
miglia. Più è sana la famiglia più è sana la società. 
Curare la società, dargli un futuro migliore e più 
speranza equivale a dare speranza alla vita delle 
famiglie.
Ancora di più: non è possibile pensare alla fami-
glia come realtà che nasce dall’amore e ai gruppi 
intermedi che spesso nascono spontaneamente 
come effetto delle relazioni spontanee, realtà che 
costituiscono la base della società, e poi pensare lo 
stato come fatto di individui isolati ed egoisti. 
Le nostre iniziative assistenziali sono su questa li-
nea e, a volte inconsapevolmente, già stanno co-
struendo un nuovo modello di società sulla base di 
una concezione antropologica specifica.
Pensiamo alle iniziative abitative per i senza tetto 
delle nostre Caritas. Esse prevedono case e ap-
partamenti distribuiti nelle città e nei territori con 
accoglienza di ospiti indipendenti, seguiti però da 
famiglie che assumono un tutoraggio per accom-
pagnamento e reinserimento in società e nel lavo-
ro. Anche il modello del ri‐uso e del baratto che 
innesta un diverso modo di consumare, è parte di 
questa novità introdotta dalla Caritas che coinvol-
ge le famiglie come soggetti unitari .
Quando la crisi sarà passata non credo che si tor-
nerà a consumare come prima. Avremo preso 
nuove abitudini e avremo imparato a consumare 
diversamente. 
Come pure lo scambio di servizi e di beni potrà 
portare risparmio per le famiglie e introdurrà re-
lazioni diverse fra loro, di buon vicinato, come si 
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poter usufruire degli altri diritti. Tale diritto va inte-
so nella linea dell’essere in senso pieno, qualcosa 
di più che garantire la vita fisica. Significa dare pie-
nezza di senso, di autorealizzazione, di capacità di 
godere del bello, del buono, del vero, dell’arte, del-
la musica, delle bellezze naturali, della gioia delle 
amicizie, degli amori, degli affetti, delle relazioni 
armoniose della società e delle relazioni armonio-
se con il cosmo intero. 

Come ne uscirà modificato dalla crisi il welfare? 
Come influirà su un nuovo modello proprio la co-
municazione fra famiglie e il reciproco supporto?
Da questa impostazione può nascere, come è di 
fatto, un nuovo welfare della società, ma anche un 
nuovo modello di società e di organizzazione po-
litica.
Si dovrà andare verso uno stato sussidiario, pos-
sibile, anzi raccomandabile e opportuno in questa 
fase di globalizzazione, proprio perché sussidiario. 
I modelli di sussidiarietà, a partire dai livelli locali e 
poi statali e poi continentali come l’Europa, posso-
no rendere possibile una vera autorità mondiale, 
un’autorità che non elimina le strutture politiche 
degli stati e delle realtà politiche particolari, ma le 
sussidia per una Governance volta al bene comune 
universale. Lo stato che vive con un’organizzazione 
interna di tipo sussidiario sarà in grado di porsi in 
dialogo con strutture globali anch’esse sussidiarie. 
Uno stato sussidiario deve essere basato sulla vi-
vacità della società che risponde ai propri bisogni, 
organizzandosi in piena libertà e responsabilità re-
ciproca dei cittadini; e si basa sulla relazione con 
l’economia che produce sviluppo senza arrogarsi di 
essere scopo, ma mezzo. Questo significa sviluppo 
umano.
La responsabilità che avvia all’organizzazione sus-
sidiaria è una declinazione puntuale della relazio-
nalità, è saper rispondere delle proprie azioni, opi-
nioni, progetti facendone dono nella relazione.
Si supera una concezione minima dello Stato su 
basi completamente nuove, come anche si supera 
l’isolamento delle imprese solo come produttori di 
ricchezze materiali. Esse devono produrre umani-
tà. Vale la pena ricordare quanto dice la Centesi-
mus annus (n.35) di Giovanni Paolo II sulle impre-
se: 
“Scopo dell’impresa, infatti, non è semplicemente 
la produzione del profitto, bensì l’esistenza stes-
sa dell’impresa come comunità di uomini che, in 
diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei 
loro fondamentali bisogni e costituiscono un parti-

cune cose che possano garantire la felicità. Il lin-
guaggio è testimone di alcuni sviluppi perversi dei 
concetti. È evidente che non è necessario posse-
dere in modo esclusivo un bene per poterne go-
dere. Pensiamo alle bellezze naturali o artistiche 
che possiamo contemplare senza possedere, alla 
ricchezza della cultura e del pensiero, alla poesia, 
alla musica; oppure alle relazioni di amicizia, agli 
affetti familiari, alla gioia di un’impresa comune, 
alla gioia del gioco insieme, alla condivisione di 
tante cose. Persino i beni della sanità, istruzione, 
infrastrutture per la vita della società non appar-
tengono in modo esclusivo a chi li usa. Dunque 
non è il possesso che ci rende più felici. Certo non 
si può negare che c’è la necessità dei beni di base, 
ma è altrettanto evidente che l’avidità di possede-
re non garantisce alcuna felicità. 
Le relazioni fra famiglie possono, proprio nella 
dimensione dell’essere, dare validi contributi ri-
portando il baricentro sulle dimensioni umane di 
qualità. 

Anche sul fronte delle imprese ci sono novità im-
prontate a senso etico e di solidarietà. Ricordiamo 
come alla Zanussi – Electrolux ci sia un accordo 
di solidarietà per un accorciamento dell’orario di 
lavoro, integrato con ore di Cassa Integrazione, 
all’insegna di un vecchio slogan che diceva “La-
vorare meno, lavorare tutti”. Questo permette di 
mantenere il posto di lavoro per i lavoratori e di 
conoscenze tecniche per le aziende. Altre imprese 
hanno diversificato il prodotto e si sono inserite in 
reti produttive per mantenere e ampliare il mer-
cato internazionale. Altre ancora, nel mondo della 
cooperazione, per mantenere il lavoro ai costi im-
posti dal mercato, hanno tagliato le remunerazio-
ni a tutti i soci, mentre le remunerazioni più basse 
dei dipendenti non sono state toccate. Nella coo-
perazione c’è un DNA di solidarietà e di tenacia, 
dovuta a visioni etiche del lavoro e della società, 
che ha permesso una tenuta superiore alla media 
delle imprese. 
Forse allora è su direzioni più etiche e solidali che 
si deve andare per combattere la crisi e cambiare 
il modello di sviluppo. Il concetto base è il valore 
della vita umana, la relazionalità, la gratuità insita 
in questa visione.
Abbiamo tante volte sentito difendere il diritto alla 
vita, che è diritto fondamentale, ed è la base per 

In La matematica della felicità in Avvenire 17/01/13 “Si può 
misurare la felicità?” Intervista di Fabrizio Mastrofini a John 
F. Helliwell.
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colare gruppo al servizio dell’intera società. Il pro-
fitto è un regolatore della vita dell’azienda, ma non 
è l’unico; ad esso va aggiunta la considerazione di 
altri fattori umani e morali che, a lungo periodo, 
sono almeno egualmente essenziali per la vita 
dell’impresa.”

Se si coglie il nesso fra relazionalità, come fraterni-
tà e dono, con una nuova visione di Welfare, già si è 
dentro il fatto politico secondo una nuova visione. 
In effetti, tale visione ha un forte impatto, non solo 
per la condotta etica coerente dei singoli impegna-
ti in politica, ma per il progetto politico che con-
tiene. La chiave di volta di questo rinnovamento 
diviene la nozione di responsabilità-relazionalità 
e la sua connessione con la libertà, la quale viene 
ampliata e non osteggiata dalle altre persone, pro-
prio perché in relazione responsabile. 
La responsabilità condivisa ci permette di combat-
tere i mali delle nostre società, e ci ottiene libertà 
e più piena realizzazione umana che è passaggio 
necessario per una nuova cultura del bene comu-
ne universale. Di qui nasce una nuova capacità di 
aggregazione politica in cui la ricerca del bene co-
mune universale viene sempre più, non solo pro-
clamata, ma di fatto percorsa. 
Si tratta di pensare a forme democratiche rinno-
vate, nate e progettate dalla società stessa nelle 
sue declinazioni locali in cui le relazioni sono au-
tentiche e integrate. Non un capo e un popolo ma 
cittadini responsabili che partecipano sempre più 
e meglio alla vita della comunità politica a partire 
dal territorio.

La globalizzazione sta unificando i popoli e li muove 
verso una nuova organizzazione di diritto sopran-
nazionale. L’intera umanità oggi deve tendere ad 
un nuovo modello di società internazionale sem-
pre più interdipendente. Questo avverrà in modo 
graduale, ma è in gioco il bene comune universale 
e il futuro stesso.  Dice la CV 42: 
“Il superamento dei confini non è solo un fatto ma-
teriale, ma anche culturale nelle sue cause e nei 
suoi effetti. …La verità della globalizzazione come 

processo e il suo criterio etico fondamentale sono 
dati dall’unità della famiglia umana e dal suo svi-
luppo nel bene. Occorre quindi impegnarsi inces-
santemente per favorire un orientamento culturale 
personalista e comunitario, aperto alla trascenden-
za, del processo di integrazione planetaria.”

Paolo VI nella Populorum Progressio al n. 14 dice 
che lo sviluppo, non è solo affidato al mercato; 
sempre più evidente è la necessità della politica:
“Noi non accettiamo di separare l’economico 
dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inse-
risce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo, 
ogni gruppo d’uomini, fino a comprendere l’uma-
nità tutta intera.”

Il compito del cristiano e dell’uomo di buona vo-
lontà, è di ricostruire costantemente il tessuto so-
ciale dove si trova, senza dimenticare che questo 
si inserisce in un progetto globale. Egli deve pren-
dere coscienza del cammino già fatto in questo 
senso, attraverso le numerose iniziative sociali dei 
cristiani.  Da questo scaturiscono progetti, aggre-
gazioni di ogni tipo: culturali, sociali, politiche, ed 
emergerà una nuova classe dirigente. 
La nostra speranza non è fuori dalla storia, noi 
siamo incarnati dentro di essa, in essa operiamo 
testimoniando amore, libertà, giustizia e pace. Per 
noi è evidente che la forza dello Spirito ci spinge. 
La conclusione non può che essere di una fiducia in 
questa forza, come dice Paolo VI nell’Octogesima 
Adveniens (n.37):
“Lo Spirito del Signore, che anima l’uomo rinnovato 
nel Cristo, scompiglia senza posa gli orizzonti dove 
la sua intelligenza ama trovare la propria sicurez-
za, e sposta i limiti dove si rinserrerebbe volentieri 
la sua azione; egli è abitato da una forza che lo sol-
lecita a sorpassare ogni sistema e ogni ideologia. 
Nel cuore del mondo rimane il mistero dell’uomo 
che si scopre figlio di Dio nel corso di un processo 
storico e psicologico, nel quale lottano e si alterna-
no costrizioni e libertà, pesantezza del peccato e 
soffio dello Spirito.” 
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STRUMENTI PER IL LAVORO

RECAPITI CENTRI DI ASCOLTO PARROCCHIALI E INTER-PARROCCHIALI
DIOCESI FORLI’-BERTINORO

                             

                                               
CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA DIOCESANO BUON PASTORE
Via Fossato Vecchio, 20 - 47121 FORLI’
TEL: 0543 35192      FAX: 0543 39379
E-MAIL: centrodiascolto@caritas-forli.it
RESPONSABILE: Marcello Copertino
ORARIO DI APERTURA: lunedì-mercoledì-venerdì dalle  9,00 alle  12,00

CENTRO DI ASCOLTO UNITA’ PASTORALE RAVALDINO-SAN MERCURIALE-SANTA LUCIA
Corso Diaz 105 - 47122 FORLI’
TEL: 0543 25170  FAX parrocchia 0543 30671
RESPONSABILE : Franca Falaschi Camorani  0543-25170
E-MAIL: franca.camorani@virgilio.it 
ORARIO APERTURA: lunedì e mercoledì ore 9,00-11,00 (ascolto); venerdì ore 18,00-19,00 (distrib alimenti)

CENTRO DI ASCOLTO INTER-PARROCCHIALE SCHIAVONIA TRINITA’
Piazzetta Melozzo 7 - 47100 FORLI’
TEL: 0543 36475
E-MAIL: giancarlobarucci@libero.it
RESPONSABILE:   Graziella Parassiani  0543 25591; Giuseppe Petruzzo (giuseppe.petruzzo-enel@posta.it)
ORARIO APERTURA: martedì (su appuntamento) - mercoledì ore 9,00-12,00                                

     
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE ROMITI-S. VARANO “S. MARIA DEL VOTO IN ROMITI”
Via Firenze 75 - 47121 FORLI’
TEL: 0543 708540   FAX. 0543 708532
E-mail:  romiti@caritas-forli.it
RESPONSABILI: Velio Vannucci  3452129968
ORARIO APERTURA: sabato ore 15,30-16,30 (estivo: 16,30–17,30) - domenica ore 9,30-10,30 (estivo: 
16,30–17,30)

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE “SAN GIUSEPPE” CAVA
Via Firenzuola, 10 - 47121 FORLI’
TEL: 0543 704651   FAX: 0543 702446
E-MAIL: d.dondo@hotmail.com
RESPONSABILE: Teresa Armuzzi (0543 701102)
ORARIO APERTURA: mercoledì’ dalle  9,30 alle 11,30
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CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE SAN FRANCESCO “SANTA MARIA DEL FIORE” 
Via Ravegnana 92 - 47121 FORLI’
TEL: 0543 724141
E-MAIL: guidetti.ale@gmail.com
RESPONSABILE: Guidetti Alessandro    (0543 724394 - 3473834118)
ORARIO APERTURA: martedì e venerdì dalle  15,00 alle  16,00

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE  “SAN GIOVANNI BATTISTA” CAPPUCCININI
Via Ridolfi 27 - 47122 FORLI’
TEL: 0543 33563
E-MAIL: cappuccinini@alice.it
RESPONSABILE: Angelo Paggetti  (0543 31277 - paget@inwind.it) - Paola Casadei Cortesi  (0543 28459)
ORARIO APERTURA: mercoledì ore 15,00-17,00 (chiuso in agosto)

CENTRO DI ASCOLTO INTER-PARROCCHIALE “SAN FRANCESCO” CORIANO
Via Pacchioni 44/B  - 47122 FORLI’
Tel: 0543 796064   fax 0543 778392  Cell: 333 4524435
E-MAIL: ste6365@libero.it  -  chiara_dimeo@alice.it
RESPONSABILE. Loredana Stanghellini Di Meo  (333 4524435)
ORARIO APERTURA: martedì ore 16,00-18,30

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE SAN PAOLO
Via Pistocchi 19 - 47122 FORLI’
TEL FAX: 0543 61732
E-MAIL: Giuliano Preda (giuliano.preda@tin.it)
RESPONSABILE: Preda Giuliano  0543/60510
ORARIO APERTURA: lunedì ore 9,30-12,30  

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE “SANTA RITA”
Via Seganti 54 - 47122 FORLI’
TEL: 0543 780740   FAX: 0543 788650
E-MAIL: s.rita.ronco@email.it
REFERENTE: Raffaella Raggi   (0543 781385) - Perrone Zaira (0543 780270)
ORARIO APERTURA: martedì  ore 10,00  - 11,30 - mercoledì (su appuntamento)

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE REGINA PACIS
Viale Kennedy 4  - 47100 FORLI’
TEL E FAX 0543 63254
E-MAIL: r.pacis@virgilio.it
RESPONSABILE: Nora Ravaioli Garavini 
ORARIO APERTURA: martedì e giovedì ore 15,30 - 17,00 - sabato ore 9,30-11,00

CENTRO DI ASCOLTO INTER-PARROCCHIALE “S. MARIA LAURETANA” BUSSECCHIO
Via Campo di Marte 150 - 47121 FORLI’
TEL  e FAX  0543 60627  CEL: 3338522404
RESPONSABILE: Cicognani Alberto 
ORARIO  APERTURA: giovedì e martedì ore 15,30-18,30



Report Povertà e Risorse 2012

Strumenti per il lavoro 81

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA”
Via Angeloni 50 -47121 FORLI’
TEL e FAX  0543 67796
E-MAIL. info@sangiovanniforli.it
REFERENTE: Carmellini Milena (339 5601365) - Vanni Marrughi  (340 5728898) 
ORARIO  APERTURA: martedì ore 17,00-19,00 - giovedì ore 10,00-12,00 - sabato ore 9,00-11,00

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE “SERGIO GARDINI”  CA’ OSSI
Via Ribolle 110 - 47121 FORLI’
TEL. 0543 415998
E-MAIL: cda.uaxt@libero.it
RESPONSABILE: Bartolo Capasso (0543/84383 - rosariadesantis@alice.it) - Grasso Patrizia (0543 84508)
ORARIO APERTURA: lunedì e giovedì ore 9,00-10,30 - 15,30-17,30 

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE  “DON BIAGIO FABBRI” VECCHIAZZANO
Via Castel Latino, 23 - 47121 FORLI’
TEL E FAX  0543 85466
E-MAIL: donvittorioflamigni@alice.it
RESPONSABILE: Giulia Adddolorato  (3333443693 - paolo.galassi@alice.it)
ORARIO APERTURA: mercoledì ore 15,00 -18,00
   

CENTRO DI ASCOLTO INTER-PARROCCHIALE “SANT’ANTONIO”  PREDAPPIO
Piazza S. Antonio 4 - 47016 Predappio (Fc)
TEL e FAX 0543 922104 - CEL 3389156320
E-MAIL: urbano.tedaldi@tele2.it
RESPONSABILE: Valezzi Giuseppe (3358374695  - giuseppevalezzi@libero.it)
ORARIO APERTURA venerdì ore 9,00–11,00 (ascolto) - venerdì ore 16,30–18,30 (distribuzione alimenti)
                 

CENTRO DI ASCOLTO “SANTA REPARATA” TERRA DEL SOLE
Piazza Garibaldi 8 - 47010 TERRA DEL SOLE (FC)
TEL: 0543 768250
E-MAIL: marino.tozzi@alice.it
RESPONSABILE: Olivucci Augusta  (0543 767031 - 3338318905)
ORARIO APERTURA: martedì ore 9,30-10,30

CENTRO DI ASCOLTO INTER-PARROCCHIALE “SANTA MARIA IN LAMPIO” VILLAFRANCA
Via Lughese 269 - 47122 Villafranca (FC)
TEL E FAX  0543 764606
RESPONSABILE: Simona Zoffoli ( 3478933842 -  simonazoffoli@email.it)
ORARIO  APERTURA: giovedì ore 17,00-18,00 - tutti i giorni ore 17,00-18,00 (su appuntamento) 

                  
CENTRO DI ASCOLTO INTER-PARROCCHIALE   FORLIMPOPOLI
Via Saffi 7 - 47034 Forlimpopoli (FC)
TEL. 0543 744413   FAX 0543 470731
RESPONSABILE: Lina  Mambelli  (0543 742148 - e-mail mambellilina@alice.it)
ORARIO APERTURA: ascolto e distrib. viveri: martedì-mercoledì ore 9,30-11,30 - venerdì ore 16,00 -18,00 
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guardaroba: giovedì e venerdì 15,30 – 17,30 

                
CENTRO DI ASCOLTO INTER-PARROCCHIALE BERTINORO
Viale Carducci 2 - 47032 Bertinoro (FC)   
CELL: 338 9923843
RESPONSABILE: Barbara Baldacci (adamantina@davide.it)
ORARIO APERTURA: giovedì ore 9,00-11,00 

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE “S.MARIA ASSUNTA” FRATTA TERME
Via Loreta 97 - 47030 Fratta Terme(FC)
TEL: 0543 460916
RESPONSABILE: Pessarossi Rita  (0543 460986 - ensini.c@libero.it)
ORARIO APERTURA: mercoledì, sabato ore 9.30- 11.30

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE “SAN FRANCESCO E S. NICOLO” MELDOLA
Via G. Bruno 25 -  47014 Meldola (FC)
TEL: 0543 495066 
E-MAIL: donmauro.petrini@fastwebnet.it
RESPONSABILE: Francesco Branchetti (0543 490478 - 339 4025689) - don Mauro Petrini (347 9128473)
ORARIO APERTURA: l’ente fornisce una serie di servizi attivi dal lunedì al sabato.

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE “S.MARIA ASSUNTA” PIANTA
Via Tripoli 110 - 47122 FORLI’
TEL: 0543 720627     FAX: 0543 794442
E-MAIL: parsmpianta@alice.it
RESPONSABILE:  Elves Strocchi (0543 722004) 
ORARIO APERTURA: ascolto (attività attualmente sospesa) - giovedì ore 15,00-17,00 (distribuzione alimen-
ti trimensile)

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE DI SAN MARTINO IN STRADA, GRISIGNANO, COLLINA, S. LORENZO
Via dell’Appennino 733 - 47121 Forlì (FC)
TEL/FAX: 0543-86004
RESPONSABILE: Stefano Norcini
ORARIO APERTURA: sabato ore 9,00 - 12,00

CENTRO DI PROSSIMITA’ ALTA VAL BIDENTE
Via Farneti 3 - 47012 Civitella di Romagna
TEL: 0543-983226
E-MAIL: c.prossimita@libero.it
RESPONSABILE: Antonella Fabbri (3496123783)
ORARIO APERTURA: mercoledì ore 9,00-11,00
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Sito: www.caritas-forli.it
Casa Buon Pastore, Via Dei Mille 28 - 47121 Forlì

Tel. 0543-30299 - Fax 0543-39850 - E-mail: segreteria@caritas-forli.it

C/c bancario: Banca di Forlì, Corso Repubblica 4,
intestato a “Diocesi di Forlì-Bertinoro - conto Caritas” 

IBAN   IT37X0855613200 OOOOOOO77081

C/c.bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì, Piazza Saffi,
intestato a “Diocesi di Forlì- Bertinoro - conto Caritas Fondo di solidarietà”

IBAN  IT47O 0601013222100000000206

Nella tua Dichiarazione dei Redditi versa il 5x1000 alla CARITAS DIOCESANA
attraverso l’Associazione Centro di ascolto e Prima Accoglienza Buon Pastore onlus

CF. 92035300406



CONTATTI:

UFFICIO PASTORALE DIOCESANO
Piazza Dante Alighieri 1, 47121 Forlì (FC)

TEL 0543-28240 - FAX 0543-24303
E-MAIL: segreteria@forli.chiesacattolica.it

www.forli.chiesacattolica.it

UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Piazza Dante Alighieri 1, 47121 Forlì (FC)

TEL 0543-28240 - FAX 0543-24303
E-MAIL: pastlav@forli.chiesacattolica.it

www.forli.chiesacattolica.it

CARITAS DIOCESANA
Via dei Mille 28, 47121 Forlì (FC)

TEL 0543-30299 - FAX 0543-39850
E-MAIL: segreteria@caritas-forli.it

www.caritas-forli.it


